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L’Assistenza infermieristica è un’arte; e se deve essere realizzata come un’arte, richiede 
una devozione totale e una dura preparazione, come per qualunque opera di pittore o 
scultore; con la differenza che non si ha a che fare con una tela o un gelido marmo, ma 
con il corpo umano il tempio dello spirito di Dio. È una delle Belle Arti. 
Anzi, la più bella delle Arti Belle. 
 

           Florence Nightingale  
 
 
 
 
 
 
“Non si tratta di essere il miglior infermiere del mondo, ma di essere il miglior infermiere 

per il paziente che hai di fronte” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
Background 
Le punture accidentali da taglio o da punta in ambito ospedaliero sono un problema a 
livello globale. L’OMS riporta nel World Health Report (2002) che dei 35 milioni di 
operatori sanitari, 2 milioni sperimentano ogni anno un’esposizione percutanea a malattie 
infettive. Sono molteplici le circostanze in cui questa situazione può presentarsi e ognuna 
con particolarità differenti che possono aumentare il rischio o meno di contrarre infezioni 
a livello ematico. Infezioni che, hanno un grande impatto nella vita personale e 
professionale dell’operatore. Il ferimento può inoltre generare differenti stati d’animo, la 
paura di poter contrarre una malattia o l’indifferenza per quanto è appena successo per 
mancanza di rischio percepito (Jeffe et al., 1997), rischiando di portare successivamente 
l’operatore a non segnalare l’infortunio. 
 
Obiettivi 
Il seguente lavoro ha come obiettivi quello di ampliare le conoscenze sul tema delle ferite 
accidentali in ambito ospedaliero, che mi porterà ad essere una professionista migliore. 
Svolgere una ricerca di tipo quantitativo e avvicinarmi al mondo della ricerca. Fornire dei 
risultati che mostrino la situazione legata alle ferite accidentali nel Canton Ticino. 
 
Metodologia 
Il metodo di lavoro usato per rispondere alla domanda di ricerca e agli obiettivi è l’indagine 
di tipo quantitativo. Quale strumento di ricerca è stato elaborato e modificato un 
questionario online preesistente. Il campione selezionato tiene in considerazione gli 
allievi infermieri del secondo e terzo anno della SUPSI e gli infermieri diplomati che 
lavorano presso l’Ente Ospedaliero Cantonale nei reparti di medicina. Per la redazione 
del quadro teorico di supporto all’indagine, è stata effettuata una ricerca di letteratura 
attraverso le banche dati.  
 
Risultati 
Dai risultati emerge come dai 174 questionari restituiti, al 35,6% è capitato di ferirsi 
accidentalmente in ambito ospedaliero. Tra questi il 17,7% per due volte, nella loro 
carriera professionale. Nella maggior parte degli operatori (al 50%), è capitato mentre 
svolgeva un’iniezione. Il 30,6% non ha in seguito segnalato l’infortunio al personale 
qualificato, e la motivazione che più si è resa nota (con il 26,3%) è stato quella di 
considerare il sangue a basso rischio di infezione trasmissibile per via ematica. 
 
Conclusioni 
Le ferite accidentali in ambito ospedaliero sono situazioni costanti e inevitabili nella 
professione infermieristica. Le percentuali rilevano come questi incidenti vengono ancora 
troppo sottovalutati. Rimane dunque una delle principali sfide per la sicurezza del sistema 
sanitario mondiale. È fondamentale lavorare sulla prevenzione, attuando maggiori e 
migliori strategie come l’inserimento dei Needlesticks Prevention Devices ed indagare sui 
vissuti dei curanti che hanno riscontrato questi infortuni. L’obiettivo è che il personale 
sanitario diventi maggiormente consapevole dei rischi in modo da salvaguardare la 
propria salute. 
 
Keywords 
Nurse, Nursing students, Needlestick prevention devices, Needlestick injuries, Sharps 
injuries, Post exposure management, Under-reporting needlestick injuries.   
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INTRODUZIONE   
 
Da quando ho cominciato i miei studi presso la Scuola Universitaria Professionale della 
Svizzera Italiana (SUPSI), mi sono ripetutamente chiesta quali potessero essere i 
possibili argomenti per la mia tesi. Sono passata dalla pediatra, alla psichiatria, alla 
farmacologia, ecc. Ogni volta che affrontavamo un modulo suscitava in me un interesse 
diverso. Il pensiero fisso era quello che con il lavoro di tesi avrei concluso il mio percorso 
formativo all’interno dell’università, di conseguenza dovevo affrontare un argomento 
“speciale” e che avrebbe arricchito il mio futuro professionale. Così ho fatto la mia scelta.  
L’argomento di tesi da me scelto per la certificazione del Bachelor in cure infermieristiche   
riguarda le ferite accidentali da punta o da taglio degli infermieri e degli allievi infermieri 
in ambito ospedaliero. Ho optato per questo tema in considerazione di quanto vissuto 
durante gli stage praticati nel corso di questi tre anni di formazione e in quelli per diventare 
operatrice sociosanitaria. Mi è capitato durante lo svolgimento dello stage di febbraio 
2020, in chirurgia, di pungermi accidentalmente con la siringa di una sottocute dopo aver 
svolto l’atto medico tecnico sul paziente che era ricoverato presso il nostro reparto già da 
tre mesi. Nel momento in cui è successo indossavo i guanti come protezione, questo ha 
aiutato a tranquillizzarmi insieme al sostegno degli infermieri con me in turno, in quanto 
avevo timore di aver contratto qualche patologia. Subito dopo l’accaduto, infatti, ho 
avvisato il mio infermiere di riferimento che mi ha accompagnato in pronto soccorso, dove 
ho raccontato i fatti e il medico ha prescritto un prelievo venoso di controllo al paziente, 
per verificare che non avesse malattie. Il giorno seguente è stato per me abbastanza 
lungo poiché continuavo a controllare l’esito dei risultati. Alla fine, tutto si è risolto in 
quanto l’utente non aveva nessuna problematica e io non ho sviluppato nessun tipo di 
sintomatologia, fatta eccezione per un lieve dolore al polpastrello. Oltre a questo fatto, 
quello che ha stimolato in me la voglia di sviluppare questa tematica, è stata la frase di 
un’infermiera, subito dopo la lesione accidentale che mi ha detto: “Essendo tu allieva, è 
meglio che segui il protocollo dell’Ente e ti rechi in pronto soccorso. Io quando mi sono 
ferita non ci sono andata”.  
Da qui le mie domande. A quanti infermieri nel corso della loro vita professionale è 
capitato di pungersi, tagliarsi o avere contatto con liquidi biologici accidentalmente? Di 
questi infermieri, quanti nel Canton Ticino? Quanti notificano l’accaduto? 
Tutti questi protocolli che bisogna attuare prima di eseguire l’atto, durante, dopo e in caso 
di ferite, hanno come unico scopo la prevenzione sia per il paziente ma soprattutto per 
l’infermiere. Auspico che questa mia indagine possa far riflettere sui rischi che corre tutti 
i giorni il personale curante. 
All’inizio della redazione della tesi mi sono posta degli obiettivi. Svolgere un’indagine 
infermieristica, così da avvicinarmi al mondo della ricerca. Sviluppare maggior 
conoscenza riguardo questa tematica. Tema che coinvolge gli operatori sanitari di tutto il 
mondo e argomento attuale, che riguarda i giorni nostri. Al fine di migliorare la 
professionista che sarò una volta concluso il mio percorso presso la SUPSI. Infine, tramite 
questa raccolta dei dati, fornire dei risultati che facciano capire, anche se in minima parte, 
com’è la situazione nel nostro cantone.  
L’indagine che andrò a svolgere sarà di tipo quantitativo. Dal modulo di “Metodologia 
della ricerca e gestione dei progetti” ha suscitato in me l’interesse per la ricerca, ho quindi 
approfittato di questo impegno per mettere in pratica quanto imparato durante le lezioni.   
Andrò quindi ad indagare nell’Ente Ospedaliero Cantonale, più esattamente nei reparti di 
medicina e tra gli allievi in formazione del secondo e terzo anno SUPSI, la percentuale di 
operatori sanitari che si sono confrontati con questa tipologia di incidenti e se lo hanno in 
seguito segnalato al personale specializzato.   
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La tesi è suddivisa in tre grandi capitoli. Il quadro teorico, dove andrò ad approfondire: 
l’anatomia del sistema tegumentario, cosa sono le punture accidentali, a livello 
epidemiologico come si presentano, quali malattie infettive sono maggiormente 
trasmissibili, cosa fare in caso di esposizione, i possibili atti preventivi che si possono 
attuare. Successivamente la metodologia del mio lavoro di tesi, spiegando il contesto 
identificativo, i partecipanti, i vari consensi da me redatti e la creazione del questionario 
per svolgere l’indagine. Per finire, la raccolta dei dati, la loro elaborazione tramite grafici 
e tabelle e infine l’analisi. Con l’auspicio di poter trarre delle conclusioni che siano anche 
delle integrazioni nel ruolo dell’infermiera/e SUP.  
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QUADRO TEORICO 
 
LE PUNTURE ACCIDENTALI DA TAGLIO O DA PUNTA  
 
Il tema tratta le punture accidentali da taglio o da punta. “Una puntura accidentale è una 
ferita percutanea causata da aghi, taglienti o strumenti appuntiti potenzialmente infetti, 
che espone a rischio di trasmissione di agenti biologici” (Gianfrancesco, 2018). È 
l’infortunio professionale tra gli operatori sanitari più frequente, secondo il Servizio 
Sanitario Regionale Emilia-Romagna (2015), con un’incidenza del 41%. La categoria più 
colpita è quella degli operatori sanitari, in particolare gli infermieri, in quanto utilizzano 
oggetti appuntiti per eseguire prelievi, iniezioni a livello sottocutaneo, intramuscolare e 
venoso sul paziente (Reddy et al., 2017). I dispositivi medici appuntiti o taglienti sono 
strumenti quali, ma non in forma esaustiva, aghi, bisturi e vetri rotti, che possono 
penetrare nella pelle o in qualsiasi parte del corpo e provocare incidenti (MDPH, 2020).  
Possiamo vedere nel grafico sottostante (Fig. 1) come questo infortunio prevalga sugli 
altri (CFSL, 2013). Queste punture accidentali, che nella maggior parte dei casi sono 
autoinflitte (Sharma et al., 2009) possono portare ad un potenziale rischio di entrare in 
contatto con agenti infettivi come l’epatite B (HBV), l’epatite C (HCV) e il virus 
dell’immunodeficienza umana (HIV) (Reddy et al., 2017).  

 
 
Figura 1: Attività più frequenti all'origine degli infortuni professioni nel settore 85, ambito 
sanitario, veterinario, sociale 
 
 
ANATOMIA: IL SISTEMA TEGUMENTARIO E LE FASI DELLA RIPARAZIONE 
TESSUTALE 
 
Nelle ferite accidentali il dispositivo medico può penetrare la cute, conosciuto anche come 
tegumento. “Il sistema tegumentario contribuisce al mantenimento dell’omeostati 
proteggendo l’organismo e collaborando alla regolazione della temperatura corporea. 
Permette anche di percepire stimoli piacevoli, dolorosi o di altra natura dall’ambiente 
esterno” (p.147. Tortora & Derrickson, 2011). La cute è strutturata da due parti principali, 
l’epidermide la più superficiale composta da tessuto epiteliale e il derma la parte più 
profonda e spessa costituita da tessuto connettivo, al di sotto troviamo l’ipoderma che 
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non fa tuttavia parte della pelle, che contiene l’accumulo di grasso e i vasi sanguigni 
(Tortora e Derrickson, 2011). All’interno dell’epidermide sono presenti quattro tipi di 
cellule, tra queste il 90% sono i cheratinociti che proteggono la cute e i tessuti sottostanti 
da possibili microorganismi, grazie alla produzione di corpi lamellari che rilasciano una 
sostanza che limita l’accesso (Tortora & Derrickson, 2011). Un altro tipo di cellula che 
partecipa alla risposta immunitaria contro gli agenti infettivi sono le cellule di Langerhans 
(Tortora & Derrickson, 2011). Queste sono solo alcune delle cellule che svolgono   delle 
funzioni della cute quali: la protezione del corpo, la termoregolazione, la riserva di 
sangue, la sensibilità cutanea, l’escrezione e assorbimento e la sintesi della vitamina D 
(Tortora & Derrickson, 2011). Nel caso in cui i microrganismi dovessero superare le 
barriere presenti nell’epidermide e arrivassero nel derma, ecco che entrano in azione i 
macrofagi che fagocitano i batteri e i virus (Tortora & Derrickson, 2011). Se ci si dovesse 
ferire accidentalmente con un dispositivo medico tagliente o appuntito ecco che si 
innescano degli eventi di riparazione che si dividono in due in base alla profondità della 
lesione: la guarigione delle ferite epidermiche e la guarigione delle ferite profonde. 
Solitamente le ferite epidermiche sono le abrasioni o lievi ustioni mentre quelle profonde, 
allorquando la lesione tocca il derma o lo strato sottocutaneo, il processo di guarigione è 
più complesso poiché devono essere riparati più strati di tessuto e la normale funzionalità 
non sarà riacquistata fintanto che il tessuto cicatriziale sarà completo. (Tortora & 
Derrickson, 2011). Il processo di riparazione è formato da quattro fasi (vedi Figura 2). La 
prima è la fase infiammatoria “si forma un coagulo di sangue all’interno della ferita che 
ne tiene debolmente uniti i margini … inoltre, c’è un infiammazione, una riposta cellulare 
e vascolare che favorisce l’eliminazione dei microrganismi patogeni, delle sostanze 
estranee e la morte del tessuto in vista della riparazione” (p.162. Tortora & Derrickson, 
2011). La seconda fase è quella migratoria dove “il coagulo diventa una crosta e le cellule 
epiteliali migrano al di sotto di essa per ricoprire la ferita” (p.162), il tessuto di riempimento 
è chiamato tessuto di granulazione (Tortora & Derrickson, 2011). Inoltre, i fibroblasti 
iniziano a sintetizzare il tessuto cicatriziale e si avvia la ricrescita dei vasi sanguigni 
danneggiati (Tortora & Derrickson, 2011). La terza è la fase proliferativa “caratterizzata 
da una notevole crescita delle cellule epiteliali al di sotto della crosta, dalla deposizione 
da parte dei fibroblasti di fibre collagene disposte in modo casuale e dalla continua 
crescita dei vasi sanguigni” (p.162.Tortora & Derrickson, 2011). Quarta e ultima, la fase 
maturativa dove la crosta si stacca in seguito alla costruzione dello spessore normale 
dell’epidermide (Tortora & Derrickson, 2011). Il processo di formazione del tessuto 
cicatriziale è chiamato fibrosi, ciò che lo distingue dalla cute normale è che questa è: 
meno elastica, ha meno vasi sanguigni, alcune volte peli, ghiandole cutanee o strutture 
sensoriali (Tortora & Derrickson, 2011).  
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Figura 2: Le fasi della riparazione tessutale. Da Nurse Time (2016) 

 
 
EPIDEMIOLOGIA  
 
Le punture accidentali sono onnipresenti in tutto il mondo e mettono in pericolo la salute 
e la vita di centinaia di migliaia di operatori sanitari (Groneberg et al., 2020). L’OMS riporta 
nel World Health Report (2002) che dei 35 milioni di operatori sanitari, 2 milioni 
sperimentano ogni anno un’esposizione percutanea a malattie infettive. In una metanalisi, 
comprendente 87 studi condotti su 50'916 operatori sanitari in 31 paesi dal 1°gennaio 
2000 al 31 dicembre 2018 risulta una prevalenza globale di ferite accidentali tra gli 
operatori sanitari del 44,5%, con una maggior prevalenza nella regione del Sud-Est 
asiatico al 58,2% e nel EMRO (Mediterraneo orientale che comprende Afghanistan, 
Egitto, Iran, Iraq, …) al 53,5% (Bouya et al., 2020). (Ulteriore approfondimento vedi 
allegato 1).  
La distribuzione delle ferite accidentali per sesso ci mostra che è più frequente tra le 
donne con il 44,1% rispetto agli uomini 39,8% (Bouya et al., 2020). Suddividendo la 
prevalenza globale di questi incidenti tra gli operatori sanitari in base al tipo di lavoro, 
l’analisi di Bouya et al. (2020), che considera 50 studi, mostra che la prevalenza 
aggregata degli infermieri che riportano queste lesioni è del 42,8% mentre negli studenti 
di infermieristica è del 45,3%.  
Nello studio di Groneberg et al. (2020) sono state confrontate 2987 pubblicazioni tra il 
1900 e il 2015 riguardanti le punture accidentali. Si nota che gli Stati Uniti d’America sono 
la nazione con il più alto livello di attività di ricerca in questo campo, seguiti dalla Gran 
Bretagna. Questi dati mostrano inoltre una forte asimmetria globale. Si eseguono meno 
indagini nel globo meridionale (Groneberg et al, 2020). Si è visto che i paesi con un alto 
tasso di prosperità economica sono in grado di finanziare maggiormente gli accertamenti 
del tema in questione (Groneberg et al. 2020). Lo studio sottolinea quindi la necessità di 
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promuovere l’attività di ricerca delle punture accidentali nei paesi non industrializzati in 
cui il personale sanitario è fondamentale per la salute pubblica (Groneberg et al., 2020).  
 
Nel 1995, è stata condotta un’indagine trasversale in 7 ospedali svizzeri per stimare 
l’incidenza delle lesioni percutanee tra infermieri e per descrivere le circostanze di queste 
lesioni e il processo di segnalazione all’interno dell’ospedale (Luthi ed al., 1998). 3116 
operatori sanitari hanno risposto al questionario, che equivale al 72% degli individui 
intervistati (Luthi et al., 1998). Negli infermieri la maggior parte degli infortuni si sono 
verificati in situazioni “normali” cioè senza emergenza, assenza di stress e fatica e sono 
stati descritti come evitabili (Luthi et al., 1998).  Sempre nel lavoro di Luthi et al. (1998) si 
evidenzia che le precauzioni universali non erano ottimali e le percentuali di dichiarazione 
erano piuttosto basse, con un tasso di segnalazione da parte degli infermieri del 39,7% 
(Luthi et al., 1998).  
In Svizzera, 8.602 infortuni sul lavoro con esposizione a sangue o altri fluidi corporei sono 
stati notificati ai centri di riferimento sanitari nazionali tra il 2001 e il 2008, con un aumento 
medio di 475 casi all’anno segnalati rispetto al periodo tra il 1997 e il 2000 (Voide et al., 
2012). Nel 2012 in un ospedale universitario di Losanna (Centre Hospitalo-Universitaire 
Vaudois “CHUV”) si è svolto uno studio per determinare il tasso di sottostima delle 
punture accidentali (Voide et al., 2012). Dei 2'691 questionari restituiti, il 65,8% aveva 
subito una lesione accidentale, il tasso più alto era negli infermieri con il 49,2%, di questi 
il 73,1% ha segnalato l’infortunio e la fascia con una maggior notifica era quella dai 16-
25 anni (Voide et al., 2012). Le ragioni principali per la mancata segnalazione sono 
dovute all'autovalutazione che la ferita accidentale fosse a basso rischio rispetto alla 
trasmissione di virus per via ematica (87,1%) e la mancanza di tempo percepita (34,3%). 
Nessuno degli intervistati ha indicato la mancanza di conoscenza che la segnalazione 
fosse richiesta né la mancanza di conoscenza delle procedure di segnalazione come 
ragioni per non riferire (Voide et al., 2012).  
 
 
CAUSE 
 
Ci possono essere due tipi di esposizione: 

- Esposizione monocutanea: allorquando gli agenti infettivi entrano in contatto con 
le mucose, come occhi, bocca e cute (Gruppo studio PHASE, 2012). 
Rappresentano circa il 25% delle esposizioni 

- Esposizione percutanea: quando ci si ferisce con un oggetto tagliente contaminato 
come: ago, bisturi, frammento di vetro e rappresenta circa il 75% delle esposizioni 
(Gruppo studio PHASE, 2012).  

 
Per quest’ultima esposizione sono maggiormente responsabili gli aghi cavi, aghi da 
sutura, lame dei bisturi e le siringhe (Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna, 
2015). Possono ad esempio, influenzare fattori ambientali e sociali come: la prevalenza 
della popolazione malata di una determinata malattia (Reddy et al., 2017) in paesi dove 
il virus dell’immunodeficienza umana è frequente può comportare un aumento del rischio. 
C’è inoltre la percentuale di persone che sono vaccinate contro l’epatite B; la disponibilità 
di forniture mediche; l’adesione delle precauzioni standard; l’accessibilità e la disponibilità 
della profilassi post-esposizione e altro ancora (Reddy et al., 2017). Secondo lo studio di 
Trim et al. (2003), si è visto che la formazione del personale, la conoscenza delle lesioni 
e delle problematiche da esse associate erano inadeguate, come anche si è visto che i 
guanti durante questi atti medico tecnici non venivano abitualmente indossati.  
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Dal questionario di Suliman et al. (2018) emerge che il 46,2% degli studenti infermieri 
non sapeva che non fosse necessario ricoprire l'ago dopo l'uso, questo indica che gli 
allievi potrebbero non seguire la pratica standard dell'uso degli aghi e portare quindi ad 
un’azione non sicura. Quindi, la relativa inesperienza (Cervini & Bell, 2005), in quanto 
“ignoranza” di come si agisce in un determinato atto, fa aumentare il rischio di ferirsi e 
quindi di contagio (Diprose et al., 2000).  
 
 
ATTITUDINE 
 
Un’altra causa che possiamo collegare ad una ferita accidentale da punta e da taglio è 
l’attitudine della persona. In alcuni studi si evidenzia che il personale infortunato non ha 
ravvisato la necessità di segnalare in seguito all’incidente accidentale (Garus-Pakowska 
et al., 2019) perché era “scomodo” o troppo dispendioso in termini di tempo (Hasak et 
al., 2018) o per mancanza di rischio percepito (Jeffe et al., 1997). L’autovalutazione da 
parte dei medici del rischio di trasmissione a seguito di una ferita accidentale spesso 
sottovaluta il rischio reale (Voide et al., 2012). Lo studio di prevalenza di (Hasak et al.  
2018) rivela come in 12 anni gli operatori che dimostravano almeno una moderata 
preoccupazione di contrarre un agente patogeno è diminuita significativamente, dal 87% 
al 65% (Hasak et al., 2018).  
È abbastanza comprensibile quando non abbiamo paura di qualcosa, non vediamo la 
necessità di riferire (Garusa-Pakowska et al., 2019). Nello studio di Jeffe et al. (1997) 
emerge che la segnalazione avveniva quando si sapeva che il paziente era affetto da 
un’infezione oppure quando ci si trovava confrontati con una lesione ad alto rischio di 
contagio. Altri ancora avevano paura della violazione della riservatezza o di dover subire 
rappresaglie negative sul lavoro (Jeffe et al., 1997). Nella revisione di alcuni questionari 
distribuiti in Giordania agli studenti di cure infermieristiche si è scoperto che il 67.1% degli 
allievi non ha informato i propri istruttori clinici o scritto un rapporto sull’incidente perché 
si pensa temessero che ciò potesse influenzare i loro voti, per cui spesso avvisavano i 
compagni di classe (Suliman et al., 2018).  
La troppa sicurezza negli atti medico tecnici che si svolgono può essere un rischio. Ci 
sono infermieri che si tolgono i guanti protettivi per facilitare la procedura non pensando 
al rischio in cui possono imbattersi e si è visto che tra questi la maggior parte sono 
persone con un’importante esperienza lavorativa (Garusa-Pakowska et al., 2019). Nei 
questionari raccolti nello studio di Garusa-Pakowska et al. (2019), svolto in Polonia sugli 
operatori sanitari, è risultato che il 35,2% del personale in seguito ad un infortunio causato 
da una ferita accidentale ha mostrato paura o ansia, dimenticandosene tuttavia in tempi 
brevi e uno su tre d’essi sosteneva che questi incidenti sono una parte inseparabile del 
lavoro del personale medico. 
Emerge quindi la necessità di lavorare sull’attitudine del personale curante, perché c’è 
una mancata consapevolezza che ogni paziente dovrebbe essere trattato come una 
potenziale fonte d’infezione, ad esempio da epatite B, epatite C o HIV (Garusa-Pakowska 
et al., 2019).  
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MALATTIE INFETTIVE MAGGIORMENTE A RISCHIO 
 
Queste esposizioni comportano maggiormente il rischio di infezione da epatite B (HBV), 
epatite C (HCV) e virus dell’immunodeficienza umana (HIV) (Foley & Leyden, s.d.).  
 
L’HIV è definito virus dell’immunodeficienza umana, colpisce il sistema immunitario, 
riducendo la sua azione con conseguente rischio di malattie gravi e la morte per la 
persona (Aiuto Aids Svizzero, n.d.). Ci sono diverse fasi dell’infezione da HIV: la prima è 
la trasmissione virale che può avvenire tramite rapporti sessuali, esposizione a sangue 
infetto o trasmissione perinatale (Sax & Wood, 2019). In seguito, c’è la fase di “infezione 
acuta o precoce” e si riferisce a tutti quei segni e sintomi che si verificano in seguito alla 
trasmissione, quali: febbre, linfoadenopatia, mal di gola, eruzione cutanea, mialgia, 
diarrea (Sax & Wood, 2019). Tuttavia, il 60% delle persone è asintomatico in questa fase, 
da qui l’importanza della diagnosi precoce, dove si cerca di rilevare l’antigene p24 
dell’HIV prima della sieroconversione che porterà all’assunzione della terapia 
antiretrovirale senza la quale gli individui progrediscono verso l’AIDS, definita “Sindrome 
da immunodeficienza acquisita”, nell’arco di 5-10 anni (Sax & Wood, 2019). Si continua 
con la fase “infezione cronica senza AIDS” caratterizzata dalla relativa stabilità del livello 
virale e da un progressivo declino della conta delle cellule CD4 (Sax & Wood, 2019). In 
questo stadio il paziente può essere asintomatico, manifestare una linfoadenopatia 
generalizzata all’esame obiettivo o sviluppare evidenze di comorbidità come malattie 
cardiovascolari, osteoporosi, disfunzioni cognitive (Sax & Wood, 2019). Per ultima, la 
fase “AIDS conclamata” che è il risultato dell’infezione cronica da HIV e del conseguente 
esaurimento delle cellule CD4, <200cellule/microL (Sax & Wood, 2019). Le condizioni 
che definiscono l’AIDS sono malattie opportunistiche che si verificano più frequentemente 
e gravemente a causa dell’immunosoppressione (Sax & Wood, 2019). Grazie alla 
diagnosi precoce si può cominciare subito (idealmente entro 36-72 ore) con la profilassi 
post-esposizione (PEP) che è l’uso della terapia antiretrovirale a breve termine per ridurre 
il rischio d’infezione da HIV (Sultan et al., 2014). All’inizio della terapia l’individuo dovrà 
sottoporsi al test degli anticorpi HIV periodicamente per almeno sei mesi e controllare la 
tossicità del farmaco con un esame emocromocitometrico e test della funzionalità renale 
ed epatica e segnalare possibili malattie durante il periodo dei follow-up (Department of 
Health & Human Services, 2003). In uno studio retrospettivo di Maaten et al. (2010) si è 
pubblicato come pochi clienti, il 25,2% di 168 individui che hanno cominciato con la 
profilassi post-esposizione, hanno partecipato alla prima visita, 12,6% alla seconda e il 
6,3% alla terza. Anche nello studio di Bentz et al. (2010) viene evidenziato che un’alta 
percentuale di pazienti esposti al rischio d’esposizione del HIV, interrompe i follow up 
periodici prima del terzo mese. È stata svolta un’indagine che ha permesso di scoprire 
come migliorare l’aderenza e completare le visite periodiche in seguito alla PEP, offrendo 
interventi di consulenza interattiva guidati da infermieri formati durante i follow-up (Bentz 
et al., 2010).  
 
L’infezione dell’epatite B (HBV) è un virus a DNA epatropico che può causare infezioni 
croniche al fegato come cirrosi epatica, fibrosi o carcinoma epatocellulare (Nature 
Reviews Disease Primes, 2018). Il 3,5% della popolazione globale ha un’infezione 
cronica da HBV (Nature Reviews Disease Primes, 2018). La maggior parte delle persone 
è asintomatica, una parte mostra sintomi quali astenia, dolore allo stomaco e ittero 
(American Family Physician, 2019). Nel 2010 circa la metà della mortalità provocata dal 
cancro al fegato è stata attribuita a questa infezione (Trépo et al., 2014). Il vaccino 
profilattico contro l’epatite B è disponibile dal 1982: dopo 1-2 mesi in seguito al 
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completamento della serie di vaccini, l’individuo viene testato per assicurarsi che abbia 
acquisito l’immunità al virus, anti-HBs devono essere >10mlU/ml (Department of Health 
& Human Services, 2003) e circa il 95% delle persone la ottiene (Trépo et al., 2014). Alla 
fine del 2011 la vaccinazione è stata introdotta nei programmi di vaccinazione infantile di 
routine in 180 paesi (Trépo et al., 2014). In caso di contagio, non è ancora disponibile 
una cura vera e propria contro l’infezione cronica da HBV (Nature Reviews Disease 
Primes, 2018).  
 
Il virus dell’epatite C, HCV, è anch’esso un virus epatotropico nonché una delle principali 
cause di epatite cronica e malattie del fegato (Zeisel et al., 2013). A livello globale c’è 
una prevalenza di questa infezione stimata al 2-3% (Ansaldi et al., 2014) ed è la principale 
causa di trapianti di fegato in Europa e America (Mukherjee et al., 2015). Anche per 
l’epatite C la diagnosi si ottiene rilevando gli anticorpi anti-HCV (Ansaldi et al., 2014). 
Anche in questo caso nelle fasi iniziali dell’infezione, circa il 50% dei pazienti è 
asintomatico e quindi la diagnosi non avviene prima dell’inizio della fibrosi epatica grave 
(Mukherjee et al., 2015). Nuovi farmaci antivirali sono in fase di sviluppo per questo virus 
(Ansaldi et al., 2014). La nuova strategia “Global Hepatitis Health Sector” stabilisce 
obiettivi per l’eliminazione dell’epatite virale come minaccia per la salute pubblica entro il 
2030 (Easterbrook et al., 2017). I pazienti che dovessero riscontrare infezione da HCV 
confermata e non hanno mai subito una terapia antivirale, vengono sottoposti a 
stadiazione della malattia e cominciano il trattamento per arrestare la replicazione virale 
e prevenire danni al fegato (Chopra & Muir, 2020). Se i costi e la copertura assicurativa 
per il paziente non sono un problema si preferiscono questi farmaci: Ledipasvir-
Sofosbuvir, Sofosbuvir-Velpatasvir o Glecaprevir-Pibrentasvir (queste tre combinazioni 
sono degli esempi per il genotipo di tipo 1 dell’infezione da HCV) (Chopra & Muir, 2020). 
Il regime terapeutico può quindi assumere delle variazioni anche in base al tipo di 
genotipo dell’infezione da HCV (Chopra & Muir, 2020). 
 
 

- HIV: Il  rischio medio di infezione da HIV dopo esposizione percutanea è dello 
0,3%, ciò significa che il 99,7% delle volte non porta ad infezione (Department of 
Health & Human Services, 2003).  

- HBV: Il rischio medio dopo infezione varia dal 6-30%, perché varia dallo stato 
dell’antigene dell’individuo di origine (Department of Health & Human Services, 
2003).  

- HCV: Il rischio medico di infezione dopo esposizione è del 1,8% (Department of 
Health & Human Services, 2003). 

 
 
In Svizzera nel periodo tra il 2001 e il 2008, tra i 8602 eventi riportati che sono stati testati, 
il 2,2% era positivo al HBV, il 12,3% positivo al HCV e il 6,5% all’HIV (Voide et al., 2012).  
L’aumento del rischio è associato anche alla quantità di sangue trasferito 
nell’esposizione, al tipo di lesione- se è profonda o meno-, se il dispositivo è visibilmente 
contaminato con il sangue e se l’ago è posizionato nella vena del paziente, quindi 
contenente probabilmente sangue non diluito  (Cardo et al., 1997).  
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POST-ESPOSIZIONE 
 
In caso di contaminazione con liquidi biologici potenzialmente infettivi è importante 
stimolare l’emorragia della ferita (Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 
2008); lavare e disinfettare immediatamente la cute o le mucose con acqua; consultare il 
medico in modo che possa valutare il pericolo del rischio di infezione ed eventualmente 
sottoporre il soggetto e il paziente a controlli medici o introdurre terapie post-esposizione 
(CFSL, 2013). L’operatore sanitario feritosi, non sempre notifica l’accaduto. Un altro 
esempio lo possiamo trovare nell’articolo di Au et al. (2008) dove il 57,7% dei chirurgi di 
un ospedale del Regno Unito non hanno segnalato l’incidente per l’eccessiva burocrazia 
da compilare post-esposizione. Questo può diventare una problematica, poiché se 
un’esposizione non è formalmente documentata, un lavoratore potrebbe non avere diritto 
al risarcimento (Boal et al. 2008). È per tanto importante cominciare immediatamente una 
procedura di notifica dell’incidente (CFSL, 2013).  
La segnalazione viene fatta al dipartimento responsabile della gestione dell’esposizioni, 
così che si discuta il caso valutando (Departement of Health & Human Services, 2003) 
l’infettività del paziente o del materiale d’origine dell’infezione, il tipo di esposizione, la 
suscettibilità dell’operatore sanitario e se è esposto a maggior rischio di complicanze 
rispetto alla popolazione generale (Bader et al., 2015). Di seguito se necessario si 
intraprende un trattamento post-esposizione (Department of Health & Human Services, 
2003). Questo trattamento dev’essere disponibile per il curante entro un lasso di tempo 
ragionevole e il datore di lavoro deve garantire la riservatezza sia del dipendente che 
della fonte (Bader et al., 2015).  
Nel caso in cui il rischio di contrarre il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) fosse 
elevato, il medico potrebbe decidere di cominciare un trattamento post-esposizione con 
dei farmaci antiretrovirali, che secondo degli studi riduce il rischio di contrarre la malattia 
del 81% (Cardo et al., 1997). Nel 2001 in Spagna è stato lanciato un progetto statale sulla 
profilassi post-esposizione (PEP) all’HIV, durato fino al 2005 dove si sono registrati 528 
casi in cui è stata prescritta la PEP, che equivale al 53,2% (Vives et al., 2008). Nel 39,8% 
di questi casi, 395 individui, l’esposizione accidentale è avvenuta per via parenterale e 
142 persone di questi ha chiesto esplicitamente di intraprendere il trattamento (Vives et 
al., 2008). Una certa percentuale di persone interrompe il trattamento in considerazione 
degli effetti collaterali. I più frequenti sono i sintomi intestinali; altri sospendono il 
medicamento per una loro scelta personale (Vives et al. 2008). Entrambe le decisioni 
fanno aumentare il rischio di contrarre l’infezione (Vives et al. 2008). Per questo viene 
raccomandato che l’inizio della profilassi sia limitata a situazioni il cui rischio di 
trasmissione dell’HIV è ben documentato e laddove i benefici superino le negatività degli 
effetti collaterali (Vives et al., 2008).  
In caso di contatto accidentale con il virus dell’epatite B bisogna somministrare il vaccino 
contro la malattia a tutti gli operatori non immunizzati (Bader et al., 2015) e cominciare il 
trattamento antivirale preferibilmente entro 24 ore e non oltre 7 giorni (Department of 
Health & Human Services, 2003). Gli obiettivi principali della terapia sono la soppressione 
prolungata della replicazione dell’HBV e dell’infiammazione epatica prevenendo così la 
progressione verso la cirrosi e il carcinoma epatocellulare (Trépo et al., 2014), ciò poiché 
non è ancora disponibile alcuna cura contro l’infezione cronica (Nature Reviews Disease 
Primers, 2018).  
Anche per l’infezione da epatite C, è necessario identificare precocemente la possibile 
infezione e discutere il trattamento con un medico esperto (Bader et al., 2015).  
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Il datore di lavoro potrebbe doversi confrontare con la necessità di dover sostituire gli 
operatori sanitari che si sono feriti, poiché costoro potrebbero scegliere di abbandonare 
l’ambiente di cura a causa della paura per gli aghi e per le infezioni provate dopo 
un’accidentale esposizione (Foley & Leyden, s.d.).  
 
 
PREVENZIONE 
 
Gli operatori sanitari sono una risorsa fondamentale che dev’essere protetta dai possibili 
danni che potrebbero subire mentre si prendono cura di altre persone, solo così si può 
garantire la sicurezza dei pazienti e la qualità complessiva dell’ambiente sanitario 
(International Safety Center, 2020).  
La maggior parte delle ferite da punta o da taglio sono prevenibili (Gruppo studio PHASE, 
2012). Secondo l’articolo 6 della Legge federale sul lavoro “Il datore di lavoro deve 
adottare tutti i provvedimenti necessari per salvaguardare e migliorare la tutela della 
salute e assicurare la salute fisica e psichica dei lavoratori» (CFSL, 2013, p. 16).  
Prima di adottare questi provvedimenti si dovrebbe svolgere una valutazione dei rischi 
“consiste in un esame sistemico di tutti gli aspetti lavorativi che possono causare lesioni 
o danni, se è possibile eliminare questi pericoli e se no, quali misure di prevenzione o 
protezione ci sono o devono essere messe in atto per controllare i rischi” (Agenzia 
europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2008. p. 3). È importante ripetere 
quest’analisi periodicamente cosicché sia sempre aggiornata (Agenzia europea per la 
sicurezza e la salute sul lavoro, 2008).  
Nei paesi industrializzati, rispetto al resto del mondo, c’è una minor prevalenza di punture 
accidentali, probabilmente grazie all’esistenza di programmi completi di prevenzione a 
livello ospedaliero, all’offerta di corsi di formazione e alla fornitura di informazioni accurate 
relative alla gestione di queste lesioni. Come pure grazie a sistemi per incentivare la 
segnalazione dei casi, introducendo l’uso di nuove apparecchiature per ridurre la 
frequenza di questi incidenti e fornendo una gestione adeguata post-esposizione come 
test e profilassi, consulenza, riabilitazione e risarcimento dei danni finanziari e psicologici 
della persona interessata (Bouya et al., 2020).  
Secondo Pedrotti (2016) un importante elemento per la prevenzione sono le “Precauzioni 
Standard”, intese come “tutte quelle procedure e disposizioni che hanno quale obiettivo 
la riduzione del rischio di trasmissione nelle strutture sanitarie dei microrganismi che 
derivano sia da fonti note, che da fonti ignote… si applicano al sangue e a tutti i liquidi 
biologici, secrezioni ed escrezioni, a eccezione del sudore, a prescindere dal fatto che 
contengano o meno sangue visibile - alla cute non integra – alla mucosa” (p. 1.) e 
comprendono lavaggio delle mani, uso dei guanti, uso della mascherina, uso degli 
occhiali protettivi e di indumenti protettivi, nonché gestione della biancheria ed effetti 
letterecci e igiene ambientale (Pedrotti, 2016). 
Un altro metodo che si potrebbe adottare è l’uso dei Needlesticks Prevention Devices 
(NPDs) che sono strumenti essenziali per proteggere gli operatori sanitari da lesioni che 
potrebbero comportare l’esposizione ad agenti infettivi tramite il sangue (Health Devices, 
2003). Hanno la stessa forma degli oggetti taglienti ma incorporano un design di 
sicurezza, come il meccanismo di retrazione dell’ago dopo l’uso (Health Devices, 2003). 
Purtroppo, ancora oggi, non in tutte le strutture vi è stata la sostituzione del materiale con 
i NPDs, in considerazione dei maggiori costi (Abbate, 2020). Si è però, arrivati alla 
conclusione che “la riduzione dei costi sanitari conseguenti agli incidenti con aghi e 
taglienti avrebbe compensato l’aumento dei costi per la sostituzione dei dispositivi 
convenzionali” (Abbate, 2020. p. 92).  
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La Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL) (2013), 
propone altre misure di prevenzione da attuare:  

- Non rimettere mai il cappuccio. 
- Utilizzare aghi per iniezione retrattili nel cappuccio protettivo dopo l’uso. 
- Usare aghi dotati di un dispositivo di protezione anti-puntura facilmente bloccabili. 
- Eliminare subito gli oggetti appuntiti. 
- Sostituire i contenitori per l’eliminazione prima che siano completamente pieni. 
- Non conservare oggetti appuntiti nelle tasche degli indumenti di lavoro. 
- Avvolgere una garza attorno al collo della fiala nel momento in cui si apre. 
- Istruire correttamente sullo smaltimento.  

 
Nel caso in cui non si possano attuare queste misure per la riduzione/eliminazione del 
pericolo, bisogna implementare dei controlli tecnici per ridurre o rimuovere la condizione 
pericolosa unitamente ai controlli amministrativi (International Safety Center, 2020) quali 
ad esempio la diminuzione delle ore di lavoro o l’assunzione di più personale curante. 
Willems (2015) ha indagato alcuni infermieri dell’Ente Ospedaliero Cantonale ed ha 
scoperto che se un infermiere si prende cura di sei utenti anziché quattro, vi è un 
incremento della mortalità del 2%, un aumento del tasso d’insoddisfazione professionale 
e di conseguenza peggior produttività sul lavoro. Negli ospedali dell’EOC “un infermiere 
che si occupava di tredici pazienti nei turni serali era più la regola che non l’eccezione” 
(Willems, 2015, p.9). Ne consegue che un solido sistema di sorveglianza è fondamentale 
per il miglioramento della qualità (International Safety Center, 2020).  
Non dobbiamo dimenticare che la tempestiva segnalazione è fondamentale per garantire 
la prevenzione di conseguenze mediche e personali, che a volte possono essere 
catastrofiche (Sharma et al., 2009). Inoltre, è consigliato che tutti gli operatori sanitari 
abbiano ricevuto il vaccino contro l’epatite B, in modo che l’immunità del virus non dia 
alcun rischio di infezione (Department of Health & Human Services, 2003).  
 
ATTUALITÀ  
 
Nel 2020 si è festeggiato il ventesimo anniversario del Needlestick Safety and Prevention 
Act (NSPA) e della modifica dello standard per i patogeni trasmessi dal sangue (OSHA), 
dell’amministrazione per la sicurezza e la salute del lavoro (International Safety Center, 
2020). È stato il “NSPA” ad incaricare OSHA (Occupational Safety and Health 
Administration) di rivedere lo standard (International Safety Center, 2020). Lo standard è 
stato emesso nel 1991 dall’Amministrazione per la sicurezza e la salute sul lavoro, per 
includere nuove protezioni per i lavoratori esposti a sangue, fluidi corporei e altri materiali 
potenzialmente infettivi, tuttavia nonostante la conformità allo standard abbia ridotto 
significativamente il rischio all’esposizione di malattie infettive, il problema permane serio 
(Authenticated U.S. Governament Information, 2000), ecco perché questa ulteriore 
modifica.  
Le aree coperte da queste normative includono: pratiche di smaltimento di oggetti 
taglienti, valutazione e selezione dei dispositivi che prevengono le ferite da taglio, dei 
dispositivi di protezione individuale, dell’istruzione e della formazione, della registrazione 
delle ferite, delle vaccinazioni contro HBV e dei follow-up post-esposizione agli agenti 
patogeni (International Safety Center, 2020). Queste raccomandazioni si applicano alla 
struttura ospedaliera ma anche a tutte le strutture sanitarie per l’assistenza ambulatoriale, 
a lungo termine e domiciliare (International Safety Center, 2020).  
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METODOLOGIA 
 
Il lavoro per la presente tesi consiste in una ricerca, che viene spiegata da Polit & Beck 
(2014) nel seguente modo: “consiste nel rispondere a quesiti e risolvere problemi. I 
ricercatori quantitativi e qualitativi cercano entrambi di cogliere la verità rispetto a un 
particolare aspetto del mondo su cui focalizzare il proprio interesse” (p.11).  
L’approccio scelto è di tipo quantitativo, “che prevede la raccolta e l’analisi di informazioni 
numeriche … I ricercatori quantitativi basano i propri risultati su evidenze empiriche, 
raccolte attraverso i sensi, e tentano la generalizzabilità al di là di un singolo contesto o 
di una singola situazione” (Polit & Beck, 2014, p. 20). Questi dati vengono rappresentati 
tramite numeri e analisi statistiche (Politi & Beck, 2014). Prima di arrivare all’analisi ci 
sono delle fasi che il ricercatore deve seguire, che partono dal porre il quesito fino 
all’ottenimento di una risposta (Polit & Beck, 2014). Si inizia con la fase concettuale, dov’è 
presente la formulazione del problema, in questo caso “La situazione riguardante le ferite 
accidentali da punta o da taglio negli infermieri e allievi infermieri in ambito ospedaliero 
nel Canton Ticino” e la revisione della letteratura, rappresentata in questa tesi dal quadro 
teorico (Polit & Beck, 2014).  
Una revisione della letteratura viene definita come un riassunto obbiettivo e approfondito 
(Hart, 1998, citato in Cronin et al., 2008, p. 38) finalizzato ad aggiornare il lettore sulla 
letteratura corrente permettendogli di raccogliere informazioni su un particolare 
argomento citato da molte fonti (Cronin et al., 2008). Non dovrebbe contenere giudizi 
personali o al limite molto pochi (Cronin et al., 2008). Può aiutare il ricercatore ad 
aumentare la sua comprensione per quel determinato argomento (Cronin et al., 2008). 
Polit & Beck (2014), scrivono che “le teorie o scoperte pregresse sono utilizzate in modo 
deduttivo per generare ipotetiche spiegazioni che vengono successivamente verificate” 
(p.14). Effettivamente cominciando a consultare alcuni testi e visionando dati sulle ferite 
accidentali in Svizzera e nel mondo è sorta l’idea per questo progetto di tesi. Le ricerche 
si effettuano tramite parole chiavi, che sono il metodo più comune per identificare la 
letteratura (Ely & Scott, 2007, citato in Cronin et al., 2008), e quest’ultime possono essere 
combinate utilizzando dei comandi come gli operatori booleani che possono essere 
“And”, “Or” e “Not” (Ely & Scott, 2007, citato in Cronin et al., 2008). Per redigere il 
background sono state utilizzate banche dati quali PubMed, e UpToDate. Le parole chiavi 
che sono state inserite sono: Needlestick injuries, Needlestick prevention devices, 
Percutaneous exposure injuries AND needles AND healthcare personnel, Safety needle 
devices, Attitude ANS Nurse, Nursing students, blood infection, under-reporting 
needlestick injuries, post exposure management.  
È stato fatto riferimento anche ad alcune fonti cartacee. Soprattutto per i dati 
epidemiologici e le azioni post-esposizione. 
Nella seconda fase il ricercatore deve intraprendere un disegno di ricerca, seguito dalla 
raccolta dei dati, dall’analisi e infine la fase di divulgazione dove si comunicano i risultati 
e si trasferisce l’evidenza nella pratica (Polit & Beck, 2014).  
Esistono studi longitudinali dove si osserva l’oggetto di studio per un periodo più lungo 
nel tempo e traversali che producono una “foto istantanea” di una popolazione in un 
particolare momento (Cohen et al., 2007). Quest’ultimo è quello che verrà utilizzato in 
questa occasione. Sarà inoltre uno studio non-sperimentale in quanto non ci sarà un 
intervento attivo nella popolazione studiata, ma solo un’osservazione (Polit & Beck, 
2014).  
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DOMANDA DI RICERCA 
 
La domanda di ricerca del lavoro di tesi è “Quanto sono presenti le ferite da punta o da 
taglio in Ticino negli infermieri e allievi infermieri in ambito ospedaliero? E quanti di loro 
notificano l’accaduto al personale qualificato?  
 
PARTECIPANTI  
 
La ricerca è stata svolta con gli allievi del secondo e del terzo anno SUPSI, in quanto 
sono gli unici ad aver già praticato uno stage in ambito ospedaliero e agli infermieri 
diplomati dei reparti delle medicine dell’Ente Ospedaliero Cantonale.  
 
CONTESTO IDENTIFICATIVO  
 
Il contesto identificativo per l’indagine quantitativa sugli infermieri è quello dell’Ente 
Ospedaliero Cantonale (EOC), una struttura multisito (EOC, n.d.). Sono presenti sette 
strutture ospedaliere su tutto il territorio cantonale, più specificamente a: Lugano, 
Bellinzona e Valli (Faido e Acquarossa), Mendrisio, Locarno e Novaggio con la clinica di 
riabilitazione (EOC, n.d.). Ancor più nel dettaglio i reparti indagati sono quelli di medicina.  
 
L’altro contesto identificativo a cui farà riferimento l’indagine è la Scuola Universitaria 
della Svizzera Italiana (SUPSI), più precisamente nel Dipartimento economia aziendale, 
sanità e sociale nel corso del Bachelor in Cure infermieristiche. Il corso a cui sarà 
somministrato il sondaggio è quello delle Cure infermieristiche, la cui formazione può 
durare tre anni se si svolge a tempo pieno o quattro-cinque anni con la modalità part-time 
(SUPSI: Bachelor Cure Infermieristiche, n.d.). In questi anni di formazione, gli studenti 
applicano la teoria negli stage pratici dalla durata variabile di otto o dodici settimane. 
Questi periodi professionali vanno svolti: due nell’ambito acuto (come la chirurgia e la 
medicina), uno nell’ambito della salute mentale e uno a scelta (SUPSI: Bachelor Cure 
infermieristiche, n.d.). La domanda di ricerca vuole indagare se gli allievi si sono già 
accidentalmente feriti in ambito ospedaliero, durante le differenti pratiche svolte nel corso 
della loro formazione scolastica.  
 
QUESTIONARIO 
 
Per verificare se gli infermieri si sono confrontati con un’esposizione professionale in 
ambito ospedaliero a sangue o fluidi corporei in seguito ad una ferita accidentale da punta 
o da taglio in tutta la loro vita lavorativa, viene svolta un’indagine quantitativa tramite 
questionario. Si è utilizzato il questionario del rapporto della rete di informazioni sulla 
prevenzione dell’esposizione “EPINet” per l’esposizione a sangue e fluidi corporei e il 
rapporto EPINet per lesioni da aghi e oggetti taglienti dall’International Safety Center del 
2009 (Vedi Allegato 2) (International Safety Center, 2011), liberamente tradotto in italiano 
utilizzando l’applicazione PONS (applicazione mobile per le traduzioni). È stato inoltre 
modificato tenendo in considerazione la sola professione infermieristica con l’aggiunta di 
specifiche domande per la raccolta di informazioni a riguardo dell’infermiere quali il sesso, 
la fascia d’età, il titolo di studio più alto raggiunto e la percentuale lavorativa. Questi dati 
serviranno come dettagli aggiuntivi per formulare e verificare eventuali correlazioni tra le 
variabili. 
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Il questionario è uno strumento utilizzato per raccogliere informazioni, fornendo dati, 
spesso numerici e può essere somministrato senza la presenza del ricercatore ed è di 
facile analisi (Wilson & McLean, 1994, citato in Cohen et al., 2007, p.317). L’obiettivo è 
quello di determinare uno scopo generale e trasformarlo in campi concreti e ricercabili 
così da poter raccogliere dei dati concreti (Cohen et al., 2007). La regola per comporre 
un buon questionario consiste nel renderlo il più semplice possibile, se lo spazio lo 
permette, potrebbe essere utile inserire delle indicazioni che spieghino all’intervistato la 
finalità e gli obiettivi del questionario che andrà a compilare (Cohen et al., 2007). La prima 
pagina che i partecipanti visualizzeranno sarà una succinta spiegazione della tesi in cui 
l’indagine si inserisce, con lo scopo e la metodologia che si andrà ad utilizzare. 
 
Esistono diverse modalità per comporre le domande del questionario, ad esempio le 
domande a risposta chiusa o aperta, dicotomiche, a scelta multipla, scale di valutazione 
(Cohen et al., 2007). Nel questionario di EPINet sono presenti 21 domande, a risposta 
chiusa, veloci da analizzare (Bailey, 1994 citato in Cohen et al., 2007, p.321), in queste 
l’intervistato non può aggiungere commenti o fornire spiegazioni alla sua risposta 
(Oppenheim 1992, Cohen et al., 2007, p.321). Sono presenti anche domande 
dicotomiche, che sono quegli interrogativi che prestano due sole modalità di risposta, 
come il sì/no (Cohen et al., 2007). 
Per queste interrogazioni è stata altresì offerta la possibilità mediante l’inserimento della 
casella “Altro” di specificare meglio la risposta o mediante la casella “Non lo so”, dove si 
permette al candidato di non specificare laddove non fosse convinto della domanda. Un 
altro aspetto importante che è stato inserito è relativo alla domanda 7: “Le è già capitato 
di ferirsi accidentalmente con un dispositivo medico (da intendersi durante l'attività 
professionale in ospedale)?”  nel caso in cui il partecipante dovesse optare per la risposta 
“No”, verrà indirizzato alla fine del modulo, ritenuto come le successive domande fanno 
riferimento a chi si è confrontato con questo incidente.  
 
Il questionario è stato realizzato sulla piattaforma Google Moduli, un’applicazione per la 
creazione di sondaggi, dove è possibile ricevere le risposte in modo immediato e 
visualizzarle tramite grafici (Google Workspace, 2021). Il link attraverso il quale i 
partecipanti verranno indirizzati al questionario è stato inoltrato tramite mail, con 
l’indicazione di rispondere entro un mese. È stato previsto un remind dopo due settimane. 
I partecipanti sono stati tranquillizzati sulla durata del questionario, valutata di circa un 
massimo di cinque minuti.  
Raccogliere i dati tramite internet ha dei vantaggi, quali la riduzione dei costi in quanto 
non dovranno essere stampati i fogli e la riduzione del tempo di distribuzione, raccolta ed 
elaborazione manuale dei dati (Cohen et al., 2007). Inoltre, il ricercatore può intervistare 
un maggior numero di persone garantendo l’anonimato e la non tracciabilità (Cohen, et 
al., 2007). Sono però da considerare anche alcuni aspetti negativi. Il link che verrà 
trasmesso ai partecipanti del sondaggio potrebbe essere aperto con differenti software e 
di conseguenza la schermata potrebbe rappresentare il questionario in modo differente 
da un dispositivo ad un altro e da quello del progettista (Cohen et al., 2007). Altre 
problematiche potrebbero comparire nella connessione di rete che rallenta il caricamento 
delle domande o alcuni intervistati potrebbero non avere familiarità o esperienza con 
internet e i media, causando frustrazione e inducendo i rispondenti ad abbandonare il 
questionario (Cohen et al., 2007). Per la creazione di un modulo online è importante 
considerare il numero delle parole, secondo Cohen et al. (2007) maggiore è il numero di 
parole, minore è la probabilità di una corretta elaborazione da parte del lettore, poiché il 
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rispondente è troppo assorbito dalla domanda piuttosto che dalle risposte. Le frasi sono 
state create in modo conciso e chiaro.  
 
Prima di essere inviato ai diretti interessati, il questionario è stato visionato dal direttore 
di tesi, dalla responsabile del Bachelor in Cure infermieristiche, e da alcuni studenti, per 
verificarne la comprensibilità e la facilità d’utilizzo, della procedura che ha permesso di 
rendere più comprensibili alcune domande e migliorare il layout del modulo. 
Così come descritto, il questionario è composto da 21 domande (Allegato 3). Le domande 
nella fascia da 1-6 raccolgono dati sulle informazioni generali dei partecipanti quali il 
sesso, la fascia d’età, il titolo di studio conseguito, gli anni d’esperienza nel campo e la 
percentuale lavorativa. Dalla domanda 7 in poi si va ad indagare se all’individuo è già 
capitato di pungersi o tagliarsi con un dispositivo medico, analizzando la situazione, il tipo 
di oggetto che ha causato la lesione, la parte del corpo ferita e se l’infortunio è stato 
segnalato al servizio competente. L’ultima domanda, la numero 21, va a sondare la 
motivazione dei partecipanti che non hanno segnalato l’infortunio, quindi la lesione 
accidentale. Sono state fornite le possibili risposte, e queste sono state recuperare da 
due diversi articoli. Le giustificazioni: “ho considerato il sangue (o altro liquido biologico) 
a basso rischio”, oppure “non ho avuto tempo di segnalare l’incidente”, o ancora “non 
sapevo a chi rivolgermi per segnalare l’incidente” e per finire “non sapevo di dover 
segnalare l’incidente” sono tratte da Voide et al. (2012), di contro la risposta “avevo paura 
delle possibili conseguenze negative sul lavoro” è presa da Jeffe et al. (1997).  
 
PRIVACY E CONSENSO 
 
Insieme al questionario è stato inviato un consenso informato (Allegato 4) dove viene 
spiegato su cosa si basa la ricerca, gli obiettivi che si vogliono raggiungere e la 
metodologia attuata. In aggiunta, una volta che l’infermiere e lo studente avranno aperto 
il link, saranno confrontati con un’ulteriore spiegazione della ricerca di tesi, e premendo 
il pulsante “Avanti” potranno dare conferma della loro partecipazione all’indagine e 
saranno reindirizzati alla prima domanda del questionario. Questa decisione è scaturita 
dal fatto che inviando ad ogni persona un consenso cartaceo che dovranno poi rinviare 
alla ricercatrice, passerebbe troppo tempo col rischio di perdere dei partecipanti allo 
studio.  
Bisogna poi considerare che il questionario sarà sempre un’intrusione nella sfera intima 
dell’interpellato sia in termini di tempo per completare lo strumento, sia in termini 
sensibilità delle domande e quindi di violazione della privacy (Cohen et al., 2007). Non vi 
è nessun controllo sul fatto che gli intervistati sostengano la verità, alcuni potrebbero 
volontariamente falsificare le loro risposte, o addirittura usare il silenzio per l’assenza di 
categoria e di conseguenza aggirare il problema (Cohen et al., 2007). Questo potrebbe 
accadere perché non vogliono divulgare informazioni sensibili che potrebbero 
danneggiare se stessi o gli altri (Cohen et al., 2007). È quindi importante tenere in 
considerazione che l’intervistato non può essere costretto a completare il questionario, 
semmai dovrebbe essere una sua decisione se essere coinvolto o se interrompere la 
ricerca (Cohen et al., 2007). In Andrews et al. (2010) vengono definiti dei criteri per 
mantenere una buona qualità per la salvaguardia della privacy e la riservatezza di un 
questionario online, come: fornire più opzioni di risposta, fornire informazioni, fornire una 
certificazione sulla privacy e garantire che nessuno possa vedere i loro dati personali e 
l’anonimato garantito, ottenendo il consenso dei leader della comunità (EOC nel mio 
caso), dare la possibilità di avere in seguito i risultati del sondaggio agli intervistati, 
fornendo l’opzione di risposta “altro”.  
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È stato redatto, inoltre il codice di condotta sull’integrità scientifica, dove i ricercatori 
durante le loro indagini devono tenere in considerazione alcuni principi per avere un 
comportamento integro sul piano scientifico (Accademie svizzere delle scienze, 2021). 
Questi principi sono quelli: di affidabilità “che implica trasparenza e comprensibilità” 
(p.16); onestà; rispetto e responsabilità (Accademie svizzere delle scienze, 2021). Se lo 
scienziato mette in atto un comportamento scorretto in ambito scientifico, quest’ultimo 
può essere punito (Accademie svizzere delle scienze, 2021). Nell’indagine seguente è 
importante parlare del tema plagio in quanto il questionario redatto è stato preso e 
modificato dall’International Safety Center (2011). È premura del ricercatore di esplicitare 
ai lettori questo fatto e indicare correttamente le fonti (vedi fonti nel capitolo 
“questionario”).  
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RISULTATI  
 
Il tasso di risposta al questionario è da ritenersi soddisfacente, ritenuto come l’indagine, 
dopo un mese, ha fornito 174 risposte. Dei 174 operatori sanitari, la maggioranza era di 
sesso femminile (n= 142; 81,6%) (Vedi tabella 2). 153 di loro hanno tra i 21-35 anni 
(87,9%) (Vedi tabella 2). Tra questi la maggioranza sono allievi (n= 125; 71,8%) (Vedi 
tabella 1). Gli infermieri diplomati che hanno risposto (49 persone) hanno conseguito per 
lo più due titoli di studio: il diploma professionale (n= 27; 55,1%) e il Bachelor in cure 
infermieristiche (n= 20; 40,8%). Il 65,3% (n= 32) esercita la professione da meno di 
cinque anni e la percentuale di lavoro più assunta è quella del 100% (n= 32; 65,3%), 
segue al 80% (n= 8; 16,3%) (Vedi tabella 2).  
 
Tabella 1: Professione partecipanti   
 
3. Professione n (%) 

Allieva/o infermiere 125 (71,8) 

Infermiera/e diplomata/o 49 (28,2) 

 
Tabella 2: Caratteristiche descrittive dei 174 operatori sanitari che hanno partecipato 
all’indagine 
 
Caratteristica n (%) 

 
1.Sesso 

 
Femmina:  
Maschio:  

 
 
 
142 (81,6) 
32 (18,4)  

 
2. Fascia d’età  
 
<20 anni:  
21-35 anni:  
36-50 anni:  
>51 anni:  

 
 
 
10 (5,7) 
153 (87,9) 
10 (5,7) 
1 (0,6) 
 

 
4. Quale titolo di studio ha conseguito?   
 
Allieva/o infermiera/e:  
Diploma professionale:  
Bachelor:  
Master:  
Dottorato:  
 

 
 
 
125 (71,8) 
27 (55,1) 
20 (40,8) 
1 (2) 
1 (2) 
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5. Da quanto tempo esercita la professione 
di infermiere/a? 
 
£ 5 anni:  
6-17 anni:  
18-30 anni:  
>31 anni:  

 
 
 
 
32 (65,3) 
11 (22,4) 
5 (10,2) 
1 (2) 

 
6. Qual’è la sua percentuale lavorativa 
(in%)? 
 
<50%:  
50%:  
60%:  
70%:  
80%:  
90%:  
100%:  

 
 
 
 
0 (0) 
2 (4,1) 
1 (2) 
1 (2) 
8 (16,3) 
5 (10,2) 
32 (65,3) 

 
A sessantadue operatori (35,6%) è già capitato di ferirsi accidentalmente con un 
dispositivo medico (da intendersi durante l’attività professionale in ospedale) (Vedi tabella 
3). Di questi quarantotto (77,4%) gli è capitato una volta solo, mentre a 17,7% (n=11) è 
capitato per due volte (Vedi tabella 3). La maggior parte degli infortuni si è verificato 
all’interno della stanza del paziente (n=35; 56,5%), in successione di luogo: fuori della 
stanza come, ad esempio, nel corridoio (n=13; 21%); in infermeria (n=3; 4,8%) e in cure 
intense (n=3; 4,8%) (Vedi tabella 3). Il 79% degli operatori (49 persone) erano in grado 
al momento dell’infortunio di identificare il paziente su cui è stato utilizzato il dispositivo 
medico e il 96,8% (60 operatori) stava utilizzando personalmente il presidio medico con 
cui è stato causato il ferimento e non un'altra persona (n=1; 1,6%) (Vedi tabella 3). 
L’analisi ha poi dimostrato che la maggior parte del personale ha identificato lo strumento 
medico come contaminato (n=30; 48,4%) e il 40,3% come non contaminato (n=25) (Vedi 
tabella 3).  
 
Tabella 3: Tasso di lesione da punta o da ago e le caratteristiche dell’infortunio  
 
Domanda n (%) 

 
7. Le è già capitato di ferirsi 
accidentalmente con un dispositivo medico 
(da intendersi durante l'attività professionale 
in ospedale)? 
 
No: 
Sì: 

 
 
 
 
 
 
112 (64,4) 
62 (35,6) 
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8. Quante volte le è capitato di ferirsi 
accidentalmente con un dispositivo 
medico? (da intendersi durante l'attività 
professionale in ospedale) 
 
1 volta: 
2 volte:  
³3 volte: 
 

 
 
 
 
 
 
48 (77,4) 
11 (17,7) 
3 (4,8) 

  
9. Dove si è verificato l'infortunio? 
 
Stanza del paziente:  
Fuori dalla stanza del paziente (corridoio):  
Pronto Soccorso:  
Cure intense:  
Sala operatorio/Sala risveglio:  
Ambulatorio:  
Centro dialisi:  
Sala parte e travaglio:  
Altro: 
        Infermeria:  
        Ambulanza:  
        Domicilio del paziente:  

 
 
 
35 (56,5) 
13 (21) 
0 
3 (4,8) 
0 
0 
0 
0 
 
5 (8) 
4 (6,5) 
2 (3,2) 

 
10. Al momento dell'infortunio, è stato in 
grado di identificare il paziente su cui è stato 
utilizzato il dispositivo medico? 
 
Sì: 
No: 
Non mi è possibile rispondere:  

 
 
 
 
 
49 (79) 
1 (1,6) 
12 (19,4) 

 
11. Stava utilizzando lei il presidio medico 
con cui è stato causato il ferimento, o lo 
stava utilizzando un'altra persona? 
 
Io: 
Un’altra persona: 
Non mi è possibile rispondere: 
 

 
 
 
 
 
60 (96,8) 
1 (1,6) 
1 (1,6) 

  
12.Lo strumento che ha causato l'infortunio 
era contaminato (liquido biologico)? 
 
Contaminato: 
Non contaminato: 
Non si sa: 

 
 
 
 
30 (48,4) 
25 (40,3) 
7 (11,3) 
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Lo scopo originale dell’oggetto che ha causato la ferita era per eseguire un’iniezione 
(endovenosa, intramuscolo o sottocutanea) con il 50% delle risposte (n=30), seguito dal 
prelievo di un campione di sangue (n= 15; 24,2%) (Vedi grafico 1). Di conseguenza questi 
dispositivi erano aghi da iniezioni IV/ IM/ SC (n=28; 45,2%) o aghi per prelevare sangue 
venoso come il sistema Vacutainer (n=14; 22,6%) (Vedi grafico 2). Anche gli aghi della 
glicemia hanno raggiunto la prevalenza del 17,7% con 11 operatori (Vedi grafico 2). La 
maggior parte degli infortuni è stato causato appunto da aghi, alcuni di questi provvisti di 
un “design di sicurezza” (ad esempio, l’ago che si retrae automaticamente dopo 
l’iniezione). Tra gli operatori che si sono feriti, il 64,5% (n= 40) non disponeva di un 
dispositivo medico con questo meccanismo di sicurezza, mentre il 27,4% (n=17) lo aveva 
e si è completamente attivato (n=8; 47,1%) e in 6 casi (35,3%) non si è attivato 
completamente (Vedi tabella 4). 
 
 
 
Grafico 1: Scopo dell’oggetto che ha causato la ferita (domanda 13 questionario) 
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Grafico 2: Dispositivo che ha causato la lesione (domanda 14 questionario)  

 
 
Tabella 4: Design di sicurezza dell’ago (esempio, l’ago che si retrae automaticamente 
dopo l’iniezione) 
 
Design di sicurezza n (%) 

 
15. Nel caso in cui l'infortunio sia stato provocato con 
un ago, lo stesso disponeva di un "design di 
sicurezza"? (Es: ago che si retrae automaticamente 
dopo l'iniezione) 
 
Sì: 
No: 
Non lo so: 
 

 
 
 
 
 
 
17 (27,4) 
40 (64,5) 
5 (8,1) 

 
16. Il meccanismo di sicurezza si è attivato? 
 
Sì, completamente:  
Sì, parzialmente:  
Non lo so:  

 
 
 
8 (47,1) 
6 (35,3) 
3 (17,6) 

 
Il momento dell’’infortunio si è verificato nella maggioranza dei casi dopo l’uso o prima 
dello smaltimento del dispositivo medico (n=29; 46,8%), al secondo posto, prima dell’uso 
dello strumento (n=14; 22,6%) e segue durante l’uso dello strumento (n=12; 19,4%) (Vedi 



 23 

grafico 3). La maggior parte degli operatori ha poi riportato una ferita alla mano (n= 61; 
98,4%) mentre una persona si è lesa alla faccia/testa (1,6%) e un’altra al piede (1,6%) 
(Vedi grafico 4). Gli operatori hanno poi risposto di aver rispettato l’uso delle precauzioni 
standard (comportamenti volti a prevenire e contenere la trasmissione dei microorganismi 
attraverso il sangue, come indossare guanti, camice, mascherina, eseguire la 
disinfezione, lavaggio delle mani) nel 79% dei casi (n=49), mentre il 16,1% solo in parte 
(Vedi tabella 5).  
 
 
 
Grafico 3: Dinamica dell’infortunio (domanda 17 questionario)  

 
 
Grafico 4: Parte del corpo lesa (domanda 18 questionario)  
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Tabella 5: Le precauzioni standard 
 
Precauzioni standard n (%) 
 
19. Sono state rispettate le precauzioni standard? (sono 
quei comportamenti volti a prevenire e contenere la 
trasmissione dei microorganismi attraverso il sangue, 
come indossare guanti, camice, mascherina, eseguire la 
disinfezione, lavaggio delle mani, ...) 
 
Sì: 
Sì, in parte: 
No: 
Non lo so: 
 

 
 
 
 
 
 
 
49 (79) 
10 (16,1) 
3 (4,8) 
0  

 
Per quanto riguarda i tassi di segnalazione, 43 degli operatori (69,4%) feriti avevano 
segnalato al personale qualificato (Vedi grafico 5). Per quanto riguarda le barriere alla 
segnalazione, le principali ragioni per la mancata segnalazione sono state: la valutazione 
che il sangue fosse a basso rischio di infezione (n=5; 26,3%) e altri partecipanti hanno 
aggiunto nella casella “Altro” che il dispositivo medico per loro non era contaminato (n=8; 
42,1%) (Vedi grafico 6). Altri ancora hanno esposto che “non hanno avuto tempo di 
segnalare” (n=2; 10,5%), “non sapevano dove segnalare” (n=2; 10,5%) o “avevano paura 
delle possibili conseguenze negative sul posto di lavoro” (n=2; 10,5%) (Vedi grafico 6). 
Un altro operatore ha aggiunto la voce “Non era necessario” (n=1; 5,3%) (Vedi grafico 6).  
 
 
 
 
Grafico 5: Notifica dell’infortunio (domanda 20 questionario)  
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Grafico 6: Motivazione mancata segnalazione (domanda 21 questionario) 
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DISCUSSIONE 
 
L’indagine svolta nei reparti di medicina dell’Ente Ospedaliero Cantonale e presso la 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera italiana, nel corso del Bachelor in Cure 
infermieristiche del secondo e terzo anno, mette in risalto come anche nel Canton Ticino 
la situazione riguardante le ferite accidentali da punta o da taglio in ambito ospedaliero 
non sia da sottovalutare. I risultati dovrebbero far riflettere anche sull’influenza della 
qualità delle cure erogate dal curante al paziente. Degli studi 
(svizzeri/europei/americani/ecc.) mostrano che dal 42% al 60% degli operatori sanitari 
soffrono di stress e depressione a causa di queste ferite (Bouya et al., 2020). 
 
Nei risultati si legge che il 35,6% dei partecipanti ha subito una di queste lesioni e di 
questi, il 17,7% ne ha subite due. Dato che varia da quello riferito dallo studio universitario 
dell’ospedale di Losanna nel 2012, dove il 65,8% degli operatori ha riscontrato almeno 
una ferita accidentale (dato ottenuto dalla restituzione di 2'691 questionari) (Voide et al., 
2012). Mentre confrontando i risultati con i dati visionati nello studio di Bouya et al., (2020) 
si vede una differenza di circa 10%, infatti questo studio, svolto in trentuno paesi differenti, 
da una prevalenza del 44,5%. Dato che si differenzia in quanto il numero degli intervistati 
era maggiore (50'916) rispetto all’indagine per la tesi con 174 operatori. Inoltre, hanno 
tenuto in considerazione di tutti gli operatori sanitari e hanno considerato un lasso di 
tempo di diciotto anni (Bouya et al., 2020).  
Mentre, l’indagine condotta all’Ente Ospedaliero Cantonale e alla SUPSI, ha tenuto in 
considerazione la sola professione infermieristica, così come si può leggere in altri studi 
come quello di Bouya et al., (2020) è la qualifica professionale maggiormente colpita. 
Questo poiché è la figura professionale che principalmente ha a che fare con delle 
pratiche cliniche dove ci si può confrontare con i liquidi biologici. Tra gli operatori il 71,8% 
sono allievi infermieri, percentuale importante anche nello studio di Bouya et al., 2020 
(40,8% n:1163) e in quello di Voide et al., 2012 con il 49,2%. Si vuole far notare questo 
dato, perché gli allievi sono una categoria di persone che non hanno ancora sviluppato 
una grande pratica lavorativa. Alcuni sono alle prime armi, non sono a conoscenza dei 
rischi, della procedura dell’atto, ecc. Questo aspetto lo si può rivedere guardando anche 
l’età degli intervistati, dove 163 persone sono under 35 e il 65,3% esercita la professione 
da meno di cinque anni. In considerazione di quanto espresso nella teoria si vede come 
l’inesperienza fa aumentare il rischio di ferirsi (Diprose et al., 2000).  
 
I risultati della dinamica della situazione evidenziano come l’infortunio si verifica in 
camera del paziente (56,5%), dove nella maggior parte dei casi, è l’operatore a svolgere 
l’atto e quindi procurandosi il ferimento da solo (96,8%). Come emerge dall’indagine, 
l’operatore svolgeva atti sul paziente nel momento dell’infortunio, come un’iniezione 
(50%), il prelievo di un campione di sangue (24,2%) o capillare (11,3%) o una posa di un 
catetere venoso (9,7%), atti che solitamente si svolgono in camera, per mantenere una 
privacy. Il 46,8% dopo aver usato lo strumento medico e il 21% ha dichiarato di aver 
rispettato solo in parte o non averle rispettate del tutto le precauzioni standard. Nello 
studio sviluppato da Wilson et al. (2017), viene osservato un uso inappropriato dei guanti 
da parte del personale sanitario durante i contatti con l’utente per praticare l’assistenza 
sanitaria, dove ad esempio vengono rimossi troppo presto durante un atto medico 
sanitario. O ancora, ci sono operatori sanitari che hanno riferito che l'uso dei guanti 
interferisce con il "tocco terapeutico" e potrebbe dare ai pazienti l'impressione di essere 
in qualche modo "sporchi" o contagiosi (Wilson, et al., 2017). Queste sono situazioni che 
si presentano spesso, nonostante la maggior parte degli operatori conoscano il protocollo 
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tendono a non applicarlo, ancora di più se si trovano in camera “da soli” con l’utente e 
senza nessuna supervisione che li incoraggi a seguire il procedimento corretto. Anche il 
troppo carico di lavoro contribuisce a rendere queste situazioni più vulnerabili, Willems 
(2015) ci ha mostrato come, sempre di più, un infermiere si deve occupare di un grande 
numero di pazienti, dove in un turno di otto ore soddisfare tutte le necessità degli utenti 
può diventare difficile.  
 
Altro dato da non sottovalutare, il 30,6% di questi non ha segnalato l’incidente al 
personale qualificato. Dato simile lo possiamo vedere nello studio di Voide et al, 2012 
con il 26,9% e sempre in Svizzera nello studio di Luthi et al.,1998 con il 39,7%, nel 
personale infermieristico. La motivazione principale che emerge, come in Voide et al., 
2012) è quella da considerare il sangue a basso rischio di trasmissione di infezioni. Di 
conseguenza la problematica parte dalla valutazione primaria dell’infermiera/e ed 
allieva/o infermiera/e in seguito all’accaduto. Sempre di più si sottovaluta il rischio reale, 
di conseguenza non si può valutare se intraprendere una profilassi post-esposizione 
(Voide et al., 2012). Altra motivazione registrata è quella di non sapere dove segnalare 
(10,5%) oppure non disporre il tempo di segnalare (10,5%), o ancora avere paura delle 
possibili conseguenze negative sul posto di lavoro (10,5%), il pensiero primario che 
insorge potrebbe essere il licenziamento.  
 
Le ferite accidentali da punta o da taglio restano quindi, una delle principali sfide per la 
sicurezza nel sistema sanitario mondiale. (Voide et al., 2012). Sarà quindi sempre più 
importante dirigere gli sforzi verso la formazione e l'istruzione degli operatori sanitari, 
sottolineare la rilevanza di segnalare questi infortuni, come mezzo per ridurre al massimo 
il rischio di infezioni trasmesse per via ematica (Voide et al., 2012). Patologie che sempre 
più causano, nell’operatore che è a conoscenza dello stato di salute del paziente, stress 
e ansia durante gli atti medico tecnici, influenzando il suo stato emotivo (Bouya, et al., 
2020). La formazione dovrebbe essere fornita agli operatori sanitari neoassunti e 
aggiornata durante il periodo di assunzione rammentando loro l’importanza 
dell’autovalutazione del rischio di trasmissione e ricordando che non sempre è affidabile 
(Voide et al, 2012). All’interno dell’Ente ospedaliero cantonale ogni anno vengono svolti 
corsi di formazione continua: nel 2017 settecento collaboratori hanno assolto una 
formazione per i complessivi 19'314 giorni (EOC, 2021). La formazione continua, in 
generale permette di far apprendere ai collaboratori dell’EOC, con lo scopo di sviluppare 
le loro competenze e capacità tecnico-disciplinari e relazionali, ampliando le loro 
conoscenze e migliorando o ri-orientando le loro qualifiche specialistiche e professionali 
(EOC, 2021). Nel programma delle formazioni continue si potrebbe quindi lavorare sulla 
sensibilizzazione dei curanti e degli allievi riguardo il tema delle ferite accidentali e i rischi 
che si possono correre. Anche la struttura deve tenere in considerazioni questi dati e 
verificare se acquistare più strumenti medici con sistemi di sicurezza, i Needlesticks 
Prevention Devices (NPDs) o se aderire a dei progetti come quelli di Swissnoso che si 
occupa di ricerche in materia di infezioni associate all’assistenza sanitaria, collaborando 
con l’Ufficio federale della sanità pubblica e con altra istituzione della sanità svizzera 
(Swissnoso, 2021). 
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LIMITI  
 
Gli infermieri costituiscono la professione sanitaria più ampia e diversificata, di 
conseguenza, i sondaggi degli infermieri sono strumenti importanti nella sanità pubblica 
e nella ricerca sui servizi sanitari (VanGeest et al., 2011). Si legge che nonostante 
l’importanza dei sondaggi infermieristici i tassi di risposta sono in calo e si è scoperto che 
le ragioni principali sono: lo scarso valore percepito dell’indagine, percezione di bias, i 
problemi di riservatezza e i vincoli di tempo (VanGeest et al. 2011). Queste motivazioni 
potrebbero essere associate anche alla seguente ricerca. Dai risultati si vede come dai 
174 questionari restituiti, solo 49 provenivano da infermieri diplomati. Questo potrebbe 
essere stato causato dalla mancanza di tempo, in quanto gli infermieri devono affrontare 
un carico di lavoro sempre più crescente (VanGeest et al., 2011). Dall’altro lato questa 
problematica non è stata riscontrata con gli allievi infermieri, che sono abituati a passare 
la maggior parte del giorno davanti allo schermo del computer, per studio, preparazioni 
esami e altri differenti questionari da compilare. Sempre per gli infermieri diplomati, un 
altro limite da considerare è stato il periodo estivo che porta alle vacanze di numerosi 
operatori. In un reparto di quelli indagati di medicina, la caporeparto era assente per ferie 
e ha involontariamente generato una temporanea battuta d’arresto sui tempi di evasione 
del sondaggio.  
Anche la privacy può aver influito negativamente sulla scarsa restituzione. Le lesioni e la 
loro notifica al personale, infatti, possono essere temi riservati e possono far suscitare 
nella vittima un’emozione, un ricordo significativo (Voide et al., 2012). Agli operatori 
sanitari è stato infatti chiesto di fornire il numero di ferite accidentali accadute durante la 
loro carriera infermieristica, è possibile che questo dato sia quindi suscettibile a 
distorsioni o alla perdita di elementi di costruzione della situazione (Voide et al., 2012). 
Un altro limite è la qualità delle risposte fornite. Essendoci la possibilità della risposta 
“Altro”, alcuni degli indagati hanno inserito situazioni, oggetti o motivazioni che non 
rientravano nell’ambito ospedaliero (parametro scelto per l’indagine). Ad esempio, il 3,2% 
(n=2 partecipanti) hanno risposto che si sono confrontati con questo incidente “al 
domicilio del paziente”. 
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CONCLUSIONI  
 
Nella presente indagine si è affrontato il tema delle punture accidentali da taglio o da 
punta in ambito ospedaliero, che nella maggior parte dei casi sono causate dalla persona 
utilizzatrice dello strumento medico (Sharma et al., 2009). Sono molteplici le circostanze 
con cui questa situazione può presentarsi e ognuna con particolarità differenti che 
possono aumentare il rischio o meno di contrarre infezioni a livello ematico, quali l’utilizzo 
corretto delle precauzioni standard, l’utilizzo di dispositivi con meccanismi di sicurezza, il 
livello di esperienza dell’operatore nel campo e altro ancora. Il ferimento può portare nelle 
persone differenti emozioni, quali la paura di poter contrarre una malattia o l’indifferenza 
per quanto è appena successo per mancanza di rischio percepito (Jeffe et al., 1997), 
portando successivamente l’operatore a non segnalare l’infortunio. L’individuo può 
confrontarsi con patologie che hanno un importante impatto sulla vita personale e 
professionale. Per cui l’importanza di seguire il protocollo post-esposizione presente nella 
struttura, segnalando l’accaduto al più presto, in modo da poter cominciare 
immediatamente, se necessario, una profilassi.  
Durante l’indagine svolta presso l’Ente Ospedaliero Cantonale e presso la SUPSI, i 
risultati indicano un’elevata prevalenza di infermieri diplomati e allievi infermieri in Ticino 
che si confrontano con questi infortuni (il 35,6%). Queste notevoli percentuali ci indicano 
che questi incidenti vengono ancora troppo sottovaluti e che potrebbe essere presente 
un’inadeguatezza nelle strategie di prevenzione, nella formazione o nella mancata 
aderenza ai protocolli vigenti nelle strutture ospedaliere.  
Il tema della prevenzione rimane importante. Tema che ogni struttura dovrebbe insegnare 
ai propri operatori e anche nelle scuole dovrebbe essere trattato. Il lavoro dell’infermiere/a 
ci confronterà verosimilmente per tutta la vita – o quasi - con questi possibili situazioni, 
sono inevitabili. È perciò importante che ci si impegni ad attuare questi provvedimenti. 
Uno tra questi il rispetto delle precauzioni standard, in modo da far diventare le regole 
d’igiene una routine, una prassi che ogni operatore ha e che sia in grado di attuare in 
qualsiasi circostanza, sia dalla situazione critica, acuta, sia nella situazione che può 
sembrare più “banale”, ad esempio, come il disfacimento del letto del paziente.  
Essendo un tema attuale sarebbe auspicabile continuare a sorvegliare questi risultati, 
vigilare le statistiche nel nostro paese e confrontarle nel corso del tempo. Sono infatti a 
conoscenza che presso l’Ente ospedaliero cantonale esiste un centro di competenza di 
ricerca infermieristica (CRI) all’interno della divisione infermieristica dove la sua missione 
è quella di “promuovere lo sviluppo e la qualità dell'assistenza infermieristica in risposta 
ai bisogni sanitari della popolazione, promuovendo l'innovazione e la ricerca 
infermieristica in tutte le realtà cliniche dell'EOC e mantenendo uno stretto legame tra la 
ricerca (teoria) e assistenza infermieristica (pratica)” (EOC, 2019). Qui si sviluppano dei 
controlli di questi incidenti, dove vengono creati ogni anno dei grafici.  
Sarebbe curioso, inoltre, indagare anche il punto di vista degli infermieri. Questo per 
capire quali sono le difficoltà che incontrano, i loro vissuti, le emozioni manifestate in 
seguito ad una ferita accidentale ed espandere questa ricerca non solo al contesto delle 
medicine ma a tutti i reparti. Questo permetterebbe di riuscire a generalizzare nel modo 
migliore i risultati. C’è quindi ancora molto lavoro da svolgere, è necessario che il 
personale curante diventi consapevole di questa problematica e si protegga dai rischi sul 
luogo di lavoro per salvaguardare la propria sicurezza e salute (International Safety 
Center, 2020), soprattutto in vista dell’aumento dell’occupazione nelle professioni 
sanitarie del 15% dal 2019 al 2029, vista la maggior domanda dei servizi sanitari (Bureau 
of Labor Statistics, 2020).   
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È interessante collegare questa ricerca con il profilo di competenze dell’infermiere SUP 
(KFH, 2011), in quanto è un tema che si può trovare in tutti i contesti dove può lavorare 
un infermiere e possono essere riscontrate nel lasso di tempo di tutta la carriera 
professionale.  
Il ruolo di esperto in cure infermieristiche, dove gli infermieri sono responsabili, all’interno 
del sistema sanitario del loro agire e delle loro relative decisioni e valutazioni (KFH, 2011). 
Solo agendo nel rispetto dei protocolli e seguendo le norme igieniche si va a ridurre il 
rischio di imbattere nelle ferite accidentali e attuando interventi preventivi e educativi. E 
se dovesse succedere starebbe agli “esperti nelle cure”, saper fare una buona 
valutazione del rischio utilizzando gli indicatori messi a disposizione. Attuando interventi 
preventivi si attiva anche il ruolo di promotore della salute, “health advocacy”. Con la 
prevenzione diminuisce il rischio di contrarre malattie trasmissibili per via ematica come 
l’HIV, l’epatite B e C.  
Il ruolo di comunicatore, lo si può rivedere nella comunicazione tra i professionisti. Se si 
dovesse andare a spiegare la dinamica accaduta (l’incidente), si dovrebbe fare 
attenzione ad utilizzare il corretto linguaggio professionale appropriato con l’operatore.  
Anche il carico di lavoro elevato e la mancanza di tempo può influire sul rischio di ferirsi, 
ecco quindi che subentra la competenza del ruolo di membro di un gruppo di lavoro. Se 
l’equipe valuta l’organizzazione e la suddivisione del carico di lavoro e si riescono a 
pianificare gli atti medico tecnici con esposizione a liquidi biologici in momenti dove c’è il 
tempo materiale e non si deve fare di fretta, si potrebbero sicuramente prevenire le lesioni 
accidentali date da strumenti medici taglienti o appuntiti.  
Il ruolo di apprendente e insegnante, è fondamentale. Infatti, per prevenire queste ferite 
si deve lavorare sulla prevenzione, e il miglior modo è mediante dei corsi di formazione 
sia per gli allievi che per i già diplomati. Gli infermieri devono capire l’importanza di 
segnalare o di non attuare certe pratiche quali il ri-incappucciamento, ritenuto come le 
conseguenze potrebbero essere pericolose per la vita della persona. Allo stesso tempo 
l’infermiere stesso, tramite una valutazione può far emergere la possibile problematica e 
segnalarla ai superiori in modo che possa venir trattata all’interno dell’equipe, 
sensibilizzando i curanti.  
Da ultimo, ma non meno importante, il ruolo legato all’appartenenza professionale. Se un 
professionista si dovesse confrontare con questo tipo di ferite non dovrebbe avere timore 
a parlarne. Se è una situazione su cui si ha dei dubbi, che non si riescono ad affrontare 
o padroneggiare, si deve chiedere aiuto, un consiglio, perché l’infermiere è anche questo 
capire quali sono i limiti, lavorare e collaborare con l’equipe.  
 
Giunta alla conclusione, posso ritenermi soddisfatta sia a livello personale che 
professionale del percorso svolto e del lavoro elaborato con la tesi. Ho compreso 
l’importanza di svolgere le ricerche basate sull’Evidence Based Practice, riscontrando 
inizialmente qualche difficoltà ma imparando ad utilizzarle nel corso dei tre anni di 
formazione.   
Nel redigere questo documento, mi sono appassionata sempre più al tema scelto, 
capendo anche l’importanza di esso nella professione infermieristica e sanitaria in 
generale. Quando ho formulato la domanda di ricerca e costruito il questionario da 
somministrare, non mi aspettavo di ricevere ben 174 risposte, persuasa che sia un ottimo 
responso. Verosimilmente l’invio di un promemoria dopo due settimane ha incrementato 
la percentuale di risposte (VanGeest et al., 2011). Spero che questo elaborato possa 
essere, in un qualche modo, utile ad altri professionisti che avranno il tempo e la voglia 
di leggerlo, auspicando che ne possano trarre qualche spunto di riflessione per 
proteggersi ed avere un occhio di riguardo in più quando avranno a che fare con strumenti 
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medici appuntiti e taglienti. Circa il mio futuro professionale, mi impegnerò a mettere in 
pratica le conoscenze acquisite, condividendole con l’equipe multidisciplinare che 
incontrerò.  
 
  



 32 

RINGRAZIAMENTI  
 
Vorrei ringraziare in primis i miei famigliari, per avermi supportato e sopportato durante il 
mio percorso per diventare infermiera. Al mio papà, che ha investito un importante tempo 
dinnanzi al computer, permettendo ai miei testi di trasformarsi in un italiano 
comprensibile. A mia mamma, che è sempre stata pronta a sostenermi in ogni mio 
momento “no”, anche quando ero stanca e tutto mi sembrava eccessivo ed irrealizzabile.  
Ringrazio il mio direttore di tesi, che ha reso possibile questa ricerca, consigliandomi e 
indirizzandomi.  
La mia migliore amica. A lei che è sempre stata presente. Insieme abbiamo vissuto i 
momenti migliori e peggiori di questa esperienza, ha condiviso le idee più folli con me e 
nonostante tutto mi è sempre stata accanto, accettando il meglio e il peggio di me.  
Le mie amiche, che hanno creato momenti di sfogo e leggerezza quando la mia mente 
non connetteva più. 
E tutti i miei compagni di università; con loro ho vissuto momenti indimenticabili, dalle 
partite a briscola, alle lezioni interminabili, all’ansia per gli esami e alle feste per 
festeggiare le sessioni d’esami raggiunte e passate.  
Insomma, se avessi la possibilità di tornare indietro … rifarei tutto da capo.  
 
  



 33 

BIBLIOGRAFIA 
 
Abbate, A. (2020). Rischio biologico. Punture accidentali da taglio e da punta nel  

settore ospedaliero. Journal of advanced health care. Disponibile da: 
https://jahc.eu/wp-content/uploads/2020/04/JAHC2003-002.pdf  

 
Accademie svizzere delle scienze. (2021). Codice di condotta sull’integrità scientifica.  

Disponibile da: https://zenodo.org/record/4710680#.YNHrxS0QPBI  
 
Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro. (2008). Valutazione dei rischi e  

lesioni da puntura di ago. E-facts 40. Disponibile da: 
https://osha.europa.eu/it/publications/e-fact-40-risk-assessment-and-needlestick-
injuries  

 
Aiuto Aids Svizzero. (n.d.). Che cos’è l’Aids? Disponibile da: 

https://aids.ch/it/domande-frequenti/hiv-aids/che-cose-laids/  
 
American Family Physician. (2019). Hepatitis B: Information from your Family Doctor.  

99(5). Disponibile da: https://www.aafp.org/afp/2019/0301/p314-s1.html  
 
Andrews, D., Nonnecke, B., & Preece, J. (2010). Eletronic Survey Methodology: A Case  

Study in Reaching Hard-to-Involve Internet Users. International Journal of 
Human-Computer Interaction. DOI: 
https://doi.org/10.1207/S15327590IJHC1602_04  

 
Ansaldi, F., Orsi, A., Sticchi, L., Bruzzone, B., & Icardi, G. (2014). Hepatitis C virus in  

the new era: Perspectives in epidemiology, prevention, diagnostics and 
predictors of response to therapy. World Journal of Gastroenterology. 20(29): 
9633-9652. DOI: 10.3748/wjg.v20.i29.9633 

 
Au, E., Gossage, J.A., & Bailey, S.R. (2008). The reporting of needlestick injuries  

sustained in theatre by surgeons: are we under-reporting? The Journal of 
Hospital Infection Society. 70(1), 66-70. DOI: 10.1016/j.jhin.2008.04.025 

 
Authenticated U.S. Government Information. (2000). Public Law 106-430-NOV.6, 2000:  

106th Congress. Disponibile da: 
https://www.congress.gov/106/plaws/publ430/PLAW-106publ430.pdf  

 
Bader, M., Brooks, A., & Srigley, J. (2015). Postexposure management of healthcare  

personnel to infectious diseases. Hospital practice. Vol.43:2,107-127.Disponibile 
da:  https://doi-org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1080/21548331.2015.1018091  

 
Bentz, L., Enel, P., Dunais, B., Durant, J., Poizot-Martin, I., Tourette-Turgis, C.,  

Rebillon, M., Le Duff, F., Dellamonica, P. & Pradier, C. (2010). Evaluting 
counseling outcome on adherence to prophylaxis and follow-up after sexual HIV-
risk exposure: a randomized controlled trial. AIDS Care, 22(12), 1509-1516. 
DOI: 10.1080/09540121.2010.484457 

 
 
 



 34 

Boal, W., Leiss, J., Sousa, S., Lyden, J., Li, J., & Jagger J. (2008). The National study  
to prevent blood exposure in paramedics: Exposure reporting. American Journal 
of Industrial medicine, 51:213–222. https://onlinelibrary-wiley-
com.proxy2.biblio.supsi.ch/doi/epdf/10.1002/ajim.20558  

 
Bouya, S., Balouchi, A., Rafiemanesh, H., Amirshahi, M., Dastre, M., Poodineh  

Moghadam, M., Behnamfar, N., Shyeback, M., Badakhsh, M., Allahyari, J., Al 
Mawali, A., Ebadi, A., Dezhkam, A., & Daley, K.A. (2020). Global prevalence and 
device related causes of needle stick injuries among health care workers: a 
systematic review and meta-analysis. Annals of GlobalHealth. 86(1): 35. 
Disponibile da: https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pmc/articles/PMC7181946/  

 
Bureau of Labor Statistics. (2020). Occupational Outlook Handbook: Healthcare  

Occupations. Disponibile da: https://www.bls.gov/ooh/healthcare/home.htm  
 
Cardo, D. M., Culver, D. H., Ciesielski, C. A., Srivastava, P. U., Marcus, R.,  

Abiteboul, D., Heptonstall, J., Ippolito, G., Lot, F., McKibben, P. S., Bell, D. M., & 
Group, the C. for D. C. and P. N. S. (1997). A Case–Control Study of HIV 
Seroconversion in Health Care Workers after Percutaneous Exposure. The New 
England Journal of Medicine, 337, 1485-1490.  
DOI:10.1056/NEJM199711203372101   
 

Cervini, P., & Bell, C. (2005). Brief report: Needlestick injury and inadequate post- 
exposure practice in medical students. Journal of General Internal Medicine, 
20(5), 419. https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2005.0092.x  

 
Chopra, S. & Muir, A.J. (2020). Treatment regimens for chronic hepatitis C virus  

genotype 1 infection in adults. UpToDate. Disponibile da: https://www-uptodate-
com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/treatment-regimens-for-chronic-hepatitis-c-
virus-genotype-1-infection-in-
adults?search=therapy%20for%20HCV%20infection&source=search_result&sele
ctedTitle=2~150&usage_type=default&display_rank=2#H1658212657  

 
Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2007). Research Methods in Education: Sixth  

edition. Routledge Taylor & Francis Group.  
 
Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro (CFSL). (2013).  

“Non c’è infortunio senza causa!” Sicurezza sul lavoro e tutela della salute in 
ambito sanitario.  

 
Cronin, P., Ryan, F., & Coughlan, M. (2008). Undertaking a literature review: a step-by- 

step approach. Vol. 17 (1). British Journal of Nursing. 
DOI: 10.12968/bjon.2008.17.1.28059 

 
Department of Health & Human Services. (2003). Exposure to Blood: What  

Healthcare Personnel Need to Know. Disponibile da 
https://www.cdc.gov/hai/pdfs/bbp/exp_to_blood.pdf  

 
 



 35 

Diprose, P., Deakin, C. D., & Smedley, J. (2000). Ignorance of post-exposure  
prophylaxis guidelines following HIV needlestick injury may increase the risk of 
seroconversion. British Journal of Anaesthesia, 84(6), 767–770. 
https://doi.org/10.1093/oxfordjournals.bja.a013591  

 
Easterbrook, P., Roberts, T., Sands, A., & Peeling, R. (2017). Diagnosis of viral  

hepatitis. Current Opinion in HIV and AIDS. 12(3):302-314. 
DOI: 10.1097/COH.0000000000000370 

 
Ente Ospedaliero Cantonale. (n.d.) Chi siamo. Visionato il 3.07.2021. Disponibile da:  

https://www.eoc.ch/Chi-siamo.html  
 
Ente ospedaliero Cantonale. (2019). Scientific Report 2019. Disponibile da:  

https://www.eoc.ch/Rapporto-Scientifico-
2019/RS2019/stage/0/textAddress_files/file0/document/rapportoscientifico2019.p
df  

 
Ente Ospedaliero Cantonale. (2021). Servizio formazione EOC: Formazione  

continua.Visionato il 3.07.2021. Disponibile da: https://www.eoc.ch/Area-
Professionisti/Formazione/Formazione-continua.html  

 
Foley, M. & Leyden, A. T. (s.d.). Independent Study Module Needlestick safety and  

Prevention. American Nurses Association. Disponibile da: 
https://pdf4pro.com/amp/fullscreen/needlestick-safety-and-prevention-who-
3bb0da.html  

 
Garus-Pakowska, A., & Górajski, M. (2019). Behaviors and Attitudes of Polish Health  

Care Workers with Respect to the Hazards from Blood-Borne Pathogens: A 
Questionnaire-Based Study. International Journal of Environmental Research 
and Public Health, 16(5): 891. doi: 10.3390/ijerph16050891 

 
Gianfrancesco, F. (2018). Cos’è una puntura accidentale e quali rischi  

corre l’operatore. Nurse24.it. Disponibile da:  
https://www.nurse24.it/infermiere/lavorare-come-infermiere/puntura-accidentale-
rischio-infortunio-biologico.html  

 
Google Workspace. (2021). Guida introduttiva all’utilizzo di Moduli: Che cosa puoi fare  

con Moduli? Disponibile da: 
https://support.google.com/a/users/answer/9302965?hl=it  

 
Groneberg, D.A., Braumann, H., Rolle, S., Quarcoo, D., Klingelhöfer, D., Fischer, A.,  

Nienhaus, A., & Brüggmann, D. (2020). Needlestick injuries: a density-equalizing 
mapping and socioeconomic analysis of the global research. International 
archives of occupational and environmental health, 93(8): 995-1006. 
doi: 10.1007/s00420-020-01547-0 

 
 
 
 
 



 36 

Gruppo studio PHASE. (2012) Prevenzione dell’esposizione occupazionale al rischio  
biologico derivante da lesione percutanea accidentale (puntura, ferita, taglio) nel 
settore ospedaliero e sanitario. Disponibile da 
https://medicocompetente.it/files/documenti/622-La-prevenzione-delle-punture-
accidentali.pdf 

 
Hasak, J., Novak, C., Patterson, J.M., & Meckinnon, S. (2018). Prevalence of  

Needlestick Injuries, Attitude Changes, and Prevention Practices Over 12 Years 
in an Urban Academic Hospital Surgery Department. Annals of Surgery, 267 (2): 
291-296. DOI: 10.1097/SLA.0000000000002178 

 
Health Devices. (2003). Needlestick-prevention devices. Disposable syringes and   

Injection needles, 32(9), 333–364. Disponibile da: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14658139/  

 
International Safety Center. (2011). 2009 EPINet Report for Needlestick and Sharp  

Object Injuries. University of Virginia. Disponibile da: 
https://internationalsafetycenter.org/wp-content/uploads/reports/2009-
Needlestick-and-Sharp-Object-Injury-Report.pdf  

 
International Safety Center. (2020). Moving the Sharps Safety in Healthcare Agenda  

Forwards in the United States: 2020 Consensus Statement and Call to Action. 
https://internationalsafetycenter.org/wp-
content/uploads/2020/12/Moving_The_Sharps_Safety_In_Healthcare_Agenda_F
orward_In_The_US.pdf  

 
Jeffe, D., Mutha, S., L’Ecuyer, P., Kim, L., Singal, R., Evanoff, B., & Fraser, V. (1997).  

Healthcare Workers’ Attitudes and Compliance with Universal Precautions: 
Gender, Occupation, and Specialty Differences. Infection Control & Hospital 
epidemiology, 18: 710-712. https://www-cambridge-
org.proxy2.biblio.supsi.ch/core/services/aop-cambridge-
core/content/view/892DA718CBF1112E9A4EF491506239AA/S01959417000006
18a.pdf/healthcare_workers_attitudes_and_compliance_with_universal_precauti
ons_gender_occupation_and_specialty_differences.pdf  

 
KFH. (2011). Competenze finali per le professioni sanitarie SUP. Traduzione in italiano  

DSAN SUPSI, aprile 2011. Disponibile da: 
https://www.supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche/competenze-e-
professione.html  

 
Luthi, J., Dubois-Arber, F., Iten, A., Maziero, A., Colombo, C., Jost, J., & Francioli, P.  

(1998). The occurrence of percutaneous injuries to health care workers: a cross 
sectional survey in seven Swiss hospitals. Schwiez Med Wochenschr. 128(14): 
536-43. Disponibile da: https://pubmed-ncbi-nlm-nih-
gov.proxy2.biblio.supsi.ch/9592895/  

 
Maaten, G., Nyirenda, M., Beadsworth, M., Chitani, A., Allain, T., & Oosterhout, J.  

(2010). Post exposure prophylaxis of HIV transmission after occupational injuries 
in Queen Elizabeth Central Hospital, Blantyre, Malawi, 2003-2008. 22(1): 15-19. 
doi: 10.4314/mmj.v22i1.55903 



 37 

Massachusetts Department of Public Health (MDPH). (2020). Sharps Injuries among  
Hospital Workers in Massachusetts: Findings from the Massachusetts Sharps 
Injury Surveillance System, 2016, 2017, 2018. Disponibile da: 
https://www.mass.gov/doc/sharps-injuries-among-hospital-workers-in-
massachusetts-2016-2017-2018/download  

 
Mukherjee, R., Burns, A., Rodden, D., Chang, F., Chaum, M., Garcia, N., Bollipalli, N.,  

& Niemz, A. (2015). Diagnosis and Management of Hepatitis C Virus Infection. 
Society for Laboratory Automation and Screening. 20(5): 519-38. 
DOI: 10.1177/2211068214563794 

 
Nature Reviews Disease Primes. (2018). Hepatitis B virus infection. Article number  

18036. DOI: 10.1038/nrdp.2018.36 
 
Nurse Time (2016). Il processo di guarigione delle ferite. Disponibile da:  

https://www.nursetimes.org/il-processo-di-guarigione-delle-ferite/27760 (Figura 2) 
 
Pedrotti, M. (2016). Precauzione standard e igiene ambientale. S. Spirito-Fondazione   

Montel. Disponibile da: https://www.apsp-
pergine.it/public/file/LAVORA%20CON%20NOI/CORSO%20AUSILIARI/LE_PRE
CAUZIONI_STANDARD_e_IGIENE_AMBIENTALE.pdf  

 
Polit, D.F. & Beck, C.T. (2014). Fondamenti di ricerca infermieristica. Mc Graw Hill  

Education.  
 
Reddy, V. K., Lavoie, M.-C., Verbeek, J. H., & Pahwa, M. (2017). Devices for  

preventing percutaneous exposure injuries caused by needles in healthcare 
personnel. Cochrane Database of Systematic Reviews, 11. 
https://doi.org/10.1002/14651858.CD009740.pub3  

 
Sax, P.E., & Wood, B.R. (2019). The natural history and clinical features of HIV   

infection in adults and adolescents. UpToDate. Disponibile da: https://www-
uptodate-com.proxy2.biblio.supsi.ch/contents/the-natural-history-and-clinical-
features-of-hiv-infection-in-adults-and-
adolescents?search=hiv%20infection&source=search_result&selectedTitle=2~15
0&usage_type=default&display_rank=2#H25  

 
Servizio Sanitario Regionale Emilia-Romagna (2015). Linee di indirizzo e criteri d’uso   

dei dispositivi medici con meccanismo di sicurezza per la prevenzione di ferite da 
taglio o da punta. Disponibile da https://salute.regione.emilia-
romagna.it/normativa-e-
documentazione/rapporti/archivio/DM_linee_TAGLIENTI_2015 

 
Sharma, G. K., Gilson, M. M., Nathan, H., & Makary, M. A. (2009). Needlestick  

Injuries Among Medical Students: Incidence and Implications. Academic 
Medicine, 84(12), 1815–1821. https://doi.org/10.1097/ACM.0b013e3181bf9e5f  

  
Swissnoso. (2021). Swissnoso: centro nazionale per la prevenzione delle infezioni.  

Visitato il 3.07.2021. Disponibile da: https://www.swissnoso.ch/it/  
 



 38 

Suliman, M., Al Qadira, M., Alazzam, M., Aloush, S., Alsaraireh, A., & Alsaraireh, F.  
(2018). Students nurses' knowledge and prevalence of Needle Stick Injury in 
Jordan. Nurse Education Today, 60: 23-27. https://doi-
org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1016/j.nedt.2017.09.015  

 
Sultan, B., Benn, P., & Waters, L. (2014). Current perspectives in HIV post-exposure  

prophylaxis. Dovepress: HIV/AIDS-Research and Palliative Care. 6:147-158. 
DOI: 10.2147/HIV.S46585 

 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). (n.d.). La SUPSI.  

Disponibile da: https://www.supsi.ch/home/supsi.html  
 
Scuola Universitaria Professionale della Svizzera Italiana (SUPSI). (n.d.). SUPSI:  

Bachelor in Cure Infermieristiche. Disponibile da: 
https://www.supsi.ch/deass/bachelor/cure-infermieristiche.html  

 
Trépo, C., Chan, H., & Lok, A. (2014). Hepatitis B virus infection. The Lancet. (384  

(9959): 2053-63. Disponibile da: https://doi-
org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1016/S0140-6736(14)60220-8  

 
Trim, J. C., Adams, D., & Elliott, T. S. J. (2003). Healthcare workers’ knowledge of  

inoculation injuries and glove use. British Journal of Nursing (Mark Allen 
Publishing), 12(4), 215–221. https://doi.org/10.12968/bjon.2003.12.4.11161  

 
Tortora, G.J & Derrickson, B. (2011). Principio di anatomia e fisiologia. Casa Editrice  

Ambrosiana 
 
VanGeest, J., & Johnson, T.P. (2011). Surveyng Nurses: Identifying Strategies to  

Improve Partecipation. Evaluation & the Health Professions. 34(4) 487-511.  
DOI: 10.1177/0163278711399572  

 
Vives, N., Almeda, J., Contreras, C., García, F., Campins, M., Casabona, J., & Grupo  

de estudio NONPEP. (2008). Use of non-occupational HIV post-exposure 
prophylaxis in Spain (2001-2005). Enfermedades Infecciosas y Microbiología 
Clínica. 26(9), 546-551. DOI: https://doi-
org.proxy2.biblio.supsi.ch/10.1157/13128270  

 
Voide, C., Darling, K.E., Kenfak-Foguena, A., Erard, V., Cavassini, M., & Lazor- 

Blanchet, C. (2012). Underreporting of needlestick and sharps injuries among 
healthcare workers in a Swiss University Hospital. Swiss Medical Weekly. 
DOI: 10.4414/smw.2012.13523 

 
Wilson, J., Bak, A., Whitfield, A., Dunnett, A., & Loveday, H. (2017). Public perceptions  

of the use of gloves by healthcare workers and comparison with perceptions of 
student nurses. DOI: 10.1177/1757177416680442 

 
World Health Organization (WHO). (2002). Needlestick injuries: Protecting health-care  

workers - preventing needlestick injuries. Disponibile da: 
https://www.who.int/occupational_health/topics/needinjuries/en/  

 



 39 

Zeisel, M., Felmlee, D., & Baumert, T. (2013). Hepatitis C virus entry. Current Topics in  
Microbiology and Immunology. 369: 87-112. DOI: 10.1007/978-3-642-27340-7_4 

  



 40 

ALLEGATI 
 
Allegato 1  
 
Articolo sulla prevalenza globale correlate alle lesioni da puntura d’ago tra gli operatori 
sanitari: revisione sistematica e metanalisi.  
Disponibile da: https://www-ncbi-nlm-nih-
gov.proxy2.biblio.supsi.ch/pmc/articles/PMC7181946/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Allegati 2  
 
Questionario del rapporto della rete di informazioni sulla prevenzione dell’esposizione 
“EPINet” per l’esposizione a sangue e fluidi corporei e il rapporto EPINet per lesioni da 
aghi e oggetti taglienti dall’International Safety Center del 2009 
Disponibile da:  
https://internationalsafetycenter.org/wp-content/uploads/reports/2009-Needlestick-and-
Sharp-Object-Injury-Report.pdf  



 41 

 
Allegato 3 
 
Lettera d’accompagnamento e questionario distribuito:  
 
Care infermiere, 
cari infermieri,  
 
mi chiamo Nicole Ciocco e sono un’allieva che frequenta il 3° anno in Cure infermieristiche alla 
SUPSI DEASS. Per concludere l’anno e conseguire la laurea dovrò redigere una tesi. Il mio 
lavoro di Bachelor è una ricerca di tipo quantitativo sulle ferite accidentali da punta o da taglio 
che accadono agli infermieri in ambito ospedaliero.  
 
Una puntura accidentale è una ferita percutanea causata da aghi, taglienti o strumenti appuntiti 
potenzialmente infetti, che espone a rischio di trasmissione di agenti biologici (Gianfrancesco, 
2018) come l’epatite B (HBV), l’epatite C (HCV) e il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) 
(Reddy et al., 2017). 
Un dispositivo medico appuntito o tagliente è uno strumento come, ma non in forma esaustiva, 
aghi, bisturi e vetri rotti, che può penetrare nella pelle o in qualsiasi parte del corpo e provocare 
incidenti (MDPH, 2020).  
È l’infortunio professionale tra gli operatori sanitari più frequenti, l’OMS riporta nel World Health 
Report (2002) che dei 35 milioni di operatori sanitari, 2 milioni sperimentano ogni anno 
un’esposizione percutanea a malattie infettive. La categoria più colpita è quella degli operatori 
sanitari, in particolare gli infermieri (Reddy et al., 2017). 
 
Durante la revisione di diverse banche dati, ho avuto la possibilità di scoprire che un’alta 
percentuale di infermieri sia a livello mondiale che Svizzero sono confrontati con un infortunio di 
questo genere. Dalle mie ricerche non sono riuscita a trovare nessun dato che riguardasse il 
Ticino. Mi piacerebbe quindi, tramite un’indagine, scoprire com’è la situazione nel nostro 
cantone. Per ricercare questi dati, ho tradotto in italiano un questionario sulla prevenzione 
dell’esposizione “EPINet” per l’esposizione a sangue e fluidi corporei e per le lesioni da aghi e 
oggetti taglienti dall’International Safety Center del 2009 modificandolo, tenendo conto della 
sola professione infermieristica. Il questionario sarà accessibile online tramite un link per un 
tempo limitato. La durata della sua compilazione è di 5 minuti. 
 
La partecipazione è assolutamente volontaria ed anonima. Premendo "Avanti", date il consenso 
all'indagine e verrete reindirizzati direttamente al questionario.  
 
Resto a vostra disposizione per qualsiasi domanda/perplessità.  
nicole.ciocco@student.supsi.ch  
 
Vi ringrazio già sin d’ora per l’attenzione e il tempo che vorrete dedicarmi. 
 
Cordiali saluti  
Nicole Ciocco  
 
QUESTIONARIO 
 
*Campo obbligatorio 
 
Informazioni generali  
 
1. Sesso: * 
Contrassegna solo un ovale. 
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Maschio 
Femmina 
 
2. Fascia d'età:  * 
Contrassegna solo un ovale. 
<20 anni 
21-35 anni 
36-50 anni 
>51 anni 
 
3. Professione:  * 
Contrassegna solo un ovale. 
Allievo/a infermiere àPassa alla domanda 7. 
infermiere/a diplomato/a àPassa alla domanda 4. 
 
4. Quale titolo di studio ha conseguito?  * 
Contrassegna solo un ovale. 
Diploma professionale 
Bachelor 
Master 
Dottorato 
Altro: 
 
5. Da quanto tempo esercita la professione di infermiera/e ? * 
Contrassegna solo un ovale. 
≤5 anni 
6-17 anni 
18-30 anni 
>31 anni 
 
6. Qual'é la sua percentuale lavorativa (in %)? * 
Contrassegna solo un ovale. 
<50% 
50% 
60% 
70% 
80% 
90% 
100% 
 
Domande sulle ferite accidentali in ambito ospedaliero  
Una puntura accidentale è una ferita percutanea causata da aghi, taglienti o strumenti appuntiti 
potenzialmente infetti, che espone a rischio di trasmissione di agenti biologici (Gianfrancesco, 
2018) come l’epatite B (HBV), l’epatite C (HCV) e il virus dell’immunodeficienza umana (HIV) 
(Reddy et al., 2017).  
 
7. Le é già capitato di ferirsi accidentalmente con un dispositivo medico (da intendersi durante 
l'attività professionale in ospedale)? * 
Contrassegna solo un ovale. 
Sì àPassa alla domanda 8. 
No àVai alla sezione 9 (null). 
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8. Quante volte le é capitato di ferirsi accidentalmente con un dispositivo medico? (da intendersi 
durante l'attività professionale in ospedale) * 
Contrassegna solo un ovale. 
1 volta 
2 volte 
≥3 volte 
 
9. Dove si é verificato l'infortunio? * 
Contrassegna solo un ovale. 
Stanza del paziente 
Fuori dalla stanza del paziente (corridoio) 
Pronto Soccorso 
Cure intense 
Sala operatorio/Sala risveglio 
Ambulatorio 
Centro dialisi 
Sala parte e travaglio 
Altro: 
 
10. Al momento dell'infortunio, é stato in grado di identificare il paziente su cui é stato utilizzato 
il dispositivo medico? * 
Contrassegna solo un ovale. 
Sì 
No 
Non mi é possibile rispondere 
 
11. Stava utilizzando lei il presidio medico con cui é stato causato il ferimento, o lo stava 
utilizzando un'altra persona? * 
Contrassegna solo un ovale. 
Io 
Un'altra persona 
Non mi é possibile rispondere 
 
12. Lo strumento che ha causato l'infortunio era contaminato (liquido biologico)?  * 
Contrassegna solo un ovale. 
Contaminato 
Non contaminato 
Non si sa 
 
13. Qual'era lo scopo originale dell'oggetto che ha causato la ferita? (Più risposte consentite) * 
Seleziona tutte le voci applicabili. 
Sconosciuto 
iniezione (endovena/intramuscolo/sottocute) 
Lavaggio soluzione salina 
Altra iniezione nel sito di iniezione IV o accesso venoso impiantato (AVI) 
Posa di un catetere venoso periferico 
Per prelevare un campione di sangue 
Per ottenere un fluido corporeo o un campione di tessuto 
Pungidito 
Sutura 
Taglio 
Elettrocauterizzazione 
Altro: 
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14. Tipo di dispositivo che ha causato la lesione (più risposte consentite) * 
Seleziona tutte le voci applicabili. 
Ago iniezione IV/ IM/ SC 
Accesso vascolare periferico 
Accesso vascolare centrale 
Ago per prelievo venoso (es: Vacutainer) 
Ago per prelievo arterioso 
Ago per glicemia 
Ago per sutura 
Bisturi 
Elettrocauterizzatore 
Provetta/vetrino 
Rasoio 
Altro: 
 
15. Nel caso in cui l'infortunio sia stato provocato con un ago, lo stesso disponeva di un "design 
di sicurezza"? (Es: ago che si retrae automaticamente dopo l'iniezione)  * 
Contrassegna solo un ovale. 
Sì àPassa alla domanda 16. 
No àPassa alla domanda 17. 
Non lo so àPassa alla domanda 17. 
 
16. Il meccanismo di sicurezza si é attivato? * 
Contrassegna solo un ovale. 
Si, completamente 
Si, parzialmente 
Non lo so 
 
17. Quando si é verificato l'infortunio? (Più risposte consentite)  * 
Seleziona tutte le voci applicabili. 
Prima dell'uso dello strumento 
Durante l'uso dello strumento 
Smontando il dispositivo 
In preparazione per il riadopera di strumenti riutilizzabili (Es: Penna personale per insulina) 
Dopo l'uso, prima dello smaltimento 
Incappucciando l'ago 
Da un oggetto lasciato sopra o vicino al contenitore per lo smaltimento 
Mentre si inserisce lo strumento nel contenitore per lo smaltimento 
Dopo lo smaltimento, dall'oggetto che sporge dal contenitore per lo smaltimento 
Dopo lo smaltimento, oggetto che sporge dal sacco della spazzatura 
Dispositivo lasciato in maniera inappropriata sul pavimento, tavolo, letto o altro luogo 
Altro: 
 
18. Parte del corpo lesa/ferita? (Più risposte consentite) * 
Seleziona tutte le voci applicabili. 
Mano 
Braccio 
Schiena 
Petto 
Faccia/testa 
Gambe 
Piede 
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19. Sono state rispettate le precauzioni standard? (sono quei comportamenti volti a prevenire e 
contenere la trasmissione dei microorganismi attraverso il sangue, come indossare guanti, 
camice, mascherina, eseguire la disinfezione, lavaggio delle mani, ...) * 
Contrassegna solo un ovale. 
Sì 
Sì, in parte 
No 
Non lo so 
 
20. Una volta verificatosi l'accaduto, l'infortunio é stato segnalato al personale qualificato in 
caso di lesioni cutanee con rischio di trasmissione di malattie infettive?  * 
Contrassegna solo un ovale. 
Si àVai alla sezione 9 (null). 
No 
 
Sezione senza titolo 
21. Quali sono state le motivazioni per non aver segnalato la ferita accidentale o l'evento? (Più 
risposte consentite) * 
Seleziona tutte le voci applicabili. 
"Ho considerato il sangue a basso rischio di infezione" 
"Non ho avuto tempo di segnalare l'incidente" 
"Non sapevo a chi rivolgermi per segnalare l'incidente" 
"Non sapevo di dover segnalare l'incidente" 
"Avevo paura delle possibili conseguenze negative sul posto di lavoro" 
Altro: 
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Allegato 4 
Consenso informato 

 



 47 

 
 
 



 48 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Questa pubblicazione, Le ferite accidentali da punta o da taglio in ambito ospedaliero nel 
Canton Ticino rilevate da un’indagine quantitativa, scritta da Nicole Ciocco, è rilasciata 
sotto Creative Commons Attribuzione – Non commerciale 4.0 Unported License. 
 

 


