
SALA	SETTORIA	

PROCEDURE	OPERATIVE	STANDARD		

		

Nelle	 sale	 settorie	 del	DMV	di	 Perugia,	 svolgono	 le	 specifiche	 attività	 professionali	 e	 didattiche,	
diverse	 figure	 professionali	 e	 gli	 studenti	 dei	 Corsi	 di	 Laurea	 in	 Medicina	 Veterinaria,	 di	
Biotecnologie	 e	 di	 Produzioni	 Animali,	 nonché	 i	 Dottorandi,	 i	 contrattisti,	 i	 tesisti	 e	 gli	 studenti	
delle	Scuole	di	Specializzazione	e	dei	Master	del	Dipartimento	di	Medicina	Veterinaria	di	Perugia.		

	

	

L’accesso	alla	Sala	Settoria	è	consentito	al	personale	docente	e	tecnico	di	laboratorio	del	DMV,	ai	
dottorandi,	assegnisti,	contrattisti,	tesisti	e	agli	studenti.	Questi	ultimi	sono	ammessi	in	laboratorio	
solo	 in	presenza	di	un	docente.	Le	attività	didattiche	e	 l'ingresso	nella	Sala	Settoria	da	parte	del	
personale	"non	strutturato"	del	Dipartimento	dovrà	essere	sempre	accompagnata	dalla	presenza	
di	un	docente	responsabile.	

Le	 figure	professionali	 abilitate	all'espletamento	delle	attività	necroscopiche	 sono	 rappresentate	
da	 personale	 docente	 del	 DMV,	 da	 Medici	 Veterinari	 autorizzati,	 da	 specialisti	 nazionali	 e	
internazionali,	da	figure	professionali	 incaricate	da	Enti	Giudiziari	o	coinvolti	per	motivi	di	ordine	
medico-legale.	 A	 queste	 si	 associano	 figure	 professionali	 non	 medico	 veterinarie,	 quali	 tecnici,	
infermieri	 veterinari	 e	 personale	 di	 supporto,	 che	 operano	 con	 funzioni	 di	 assistenza	 tecnica	 di	
ordine	anatomico	e	anatomo-patologico,	che	svolgano	le	loro	funzioni	in	conformità	alle	regole	del	
decreto	legislativo	n.	626,	del	19	settembre	1994.	

	

	
	

	

Ogni	 tipo	 di	 attività	 svolta	 all'interno	 della	 Sala	 Settoria	 deve	 prevedere	 l'uso	 di	 specifico	
abbigliamento	professionale	e	antinfortunistico.	

Chi	può	accedere	

Prima	di	entrare	in	laboratorio	



Le	 operazioni	 di	 cambio	 dell'abbigliamento	 comune	 con	 quello	 specifico	 professionale	 e	
antinfortunistico	dovranno	svolgersi	all'interno	degli	spogliatoi.	Gli	operatori	dovranno	provvedere	
ad	 indossare	 tute	 integrali	 o	 tute	 spezzate,	 possibilmente	 monouso,	 camici	 rinforzati,	 stivali	 in	
gomma	o	 calzari	 in	plastica,	 copricapo	monouso,	nonché	occhiali	 protettivi.	 E’	 vietato	 indossare	
orologi	e	accessori	(bracciali,	anelli,	ecc.)	quali	possibili	 fonti	di	contaminazione	e	di	diffusione	di	
agenti	 causali	 di	 malattia	 all'esterno	 della	 struttura.	 Gli	 operatori	 con	 capelli	 lunghi	 devono	
provvedere	alla	loro	legatura.	

L'ingresso	e	 l'uscita	 in	Sala	Settoria	 sono	condizionati	dal	passaggio	 in	apposite	 strutture	 (vasca,	
spazzole,	 ecc.),	 che	 consentano	 in	 ambedue	 i	 sensi	 (entrata	 e	 uscita)	 la	 miglior	 pulizia	 e	
disinfezione	degli	stivali	e/o	dei	calzari	in	plastica.	

Prima	 dell'ingresso	 in	 Sala	 Settoria,	 gli	 operatori	 devono	 provvedere	 all'accensione	 degli	
interruttori	del	sistema	d'illuminazione	e	di	 tutti	presìdi	di	disinfezione	e	di	sicurezza	previsti	dai	
regolamenti	 specifici.	 Eventuali	 anomalie	 o	 difformità	 delle	 condizioni	 igieniche	 generali	 e	 della	
Sala	Settoria,	dovranno	essere	corrette,	se	possibile,	e	segnalate	al	responsabile	della	struttura.	

E’	compito	del	personale	tecnico	addetto	alla	Sala	Settoria	verificare	la	disponibilità	dei	presìdi	di	
distribuzione	 del	 materiale	 disinfettante,	 dei	 contenitori	 per	 lo	 smaltimento	 degli	 organi	 e	 dei	
tessuti,	delle	condizioni	igieniche	e	funzionali	degli	strumenti	autoptici	e	delle	seghe	elettriche	(a	
nastro,	ossee	e	craniotomica).	

	

	

	

• E'	fatto	divieto	assoluto	di	fumare,	mangiare,	bere,	utilizzare	cosmetici	e	manipolare	lenti	
a	contatto.	

• E'	sempre	obbligatorio	l'uso	di	guanti	monouso	in	vinile	o	in	lattice.	
• Quando	se	ne	intravveda	la	necessità	in	funzione	dei	materiali	da	manipolare,	si	consiglia	

l’uso	 di	 occhiali	 di	 protezione	 e/o	 visiera	 di	 protezione,	 guanti	 antitaglio,	 mascherina	
chirurgica.	

• E'	 necessario	 posizionare	 e	 preparare	 il	 cadavere	 per	 l'esecuzione	 della	 necroscopia,	
secondo	le	modalità	proposte	dalla	comunità	scientifica	internazionale	e	di	predisporre	le	
zone	deputate	all'ispezione/prelievo	dei	tessuti,	nonché	al	posizionamento	dei	contenitori	
per	i	tessuti/organi	destinati	alle	indagini	di	approfondimento	diagnostico.	

• Se	l'operatore,	durante	le	manualità	relative	allo	svolgimento	delle	indagini,	dovesse	ferirsi	
(taglio,	puntura,	ecc.)	con	strumenti	potenzialmente	contaminati,	dovrà	immediatamente	
interrompere	 l'esecuzione	 delle	 operazioni	 per	 provvedere	 al	 drenaggio,	 lavaggio,	
disinfezione	e	medicamento	della	 lesione,	prima	di	 raggiungere	eventualmente	 il	Pronto	
Soccorso	e	avviare	 le	pratiche	di	denuncia	dell'infortunio.	Queste	 regole,	modificate	per	
ogni	 singolo	 caso	 e	 condizione,	 valgono	 in	 caso	 di	 infortunio	 di	 ordine	 traumatico	 da	

In	Sala	Se\oria	



caduta	 e/o	 sollevamento	 eccessivo	 di	 pesi	 con	 ripercussioni	 sull'apparato	 muscolo-
scheletrico.	

• In	caso	di	contaminazioni	oculari	 con	materiali	di	natura	chimica	o	biologica,	 l'operatore	
dovrà	 immediatamente	 interrompere	 l'esecuzione	 delle	 operazioni	 per	 provvedere	 al	
lavaggio	 immediato	 delle	 parti	 colpite,	 mediante	 le	 c.d.	 docce/lavaocchi	 di	 sicurezza,	
necessariamente	presenti	all'interno	della	Sala	Settoria.	

• In	 caso	 di	 anomalie	 dipendenti	 da	 malfunzionamenti	 della	 rete	 elettrica	 e/o	 degli	
strumenti	professionali	ad	essa	allacciati,	 l'operatore/gli	operatori	dovranno	provvedere,	
con	la	massima	celerità,	allo	sospensione	della	distribuzione	dell'energia	elettrica,	agendo	
sul	 quadro	 generale	 e	 interrompendo	 totalmente	 l'erogazione	 dell'energia	 elettrica,	 per	
provvedere	 alla	 sostituzione	 degli	 strumenti	 danneggiati,	 alla	 riparazione	 del	 sistema,	
previo	segnalamento	alle	Autorità	competenti	e	responsabili.	

• Le	lame	monouso,	gli	aghi,	ecc.	dovranno	essere	smaltiti	negli	appositi	contenitori	previsti	
dalla	Legge.	

• Tutte	le	superfici	di	lavoro,	gli	strumenti	utilizzati	e	i	contenitori	dovranno	essere	puliti,	sia	
in	entrata	che	in	uscita	dalla	Sala	Settoria,	mediante	i	presìdi	igienico-sanitari	previsti	dalla	
Legge	e	presenti	all'interno	del	luogo	di	lavoro.	

• Tutto	il	personale	operante	è	responsabile	del	mantenimento	della	Sale	Settoria	in	
condizioni	di	pulizia	e	di	ordine	e	dello	smaltimento	sicuro	di	prodotti	biologici,	chimici,	
solventi,	ecc.	

• Tutto	 il	 personale	 è	 responsabile	 della	 sicurezza	 e	 dell'assenza	 di	 contaminazione	 delle	
zone	di	lavoro	in	cui	opera.	

	

	

	

	

• Rimuovere	 i	 guanti	 e	 eliminarli/posizionarli	 negli	 appositi	 contenitori.	 I	 guanti	 antitaglio	
dovranno	essere	posti	in	un	sacchetto	impermeabile	chiuso	e	conservati	per	l'applicazione	
delle	procedure	di	ricondizionamento.	

• Rimuovere	 la	 mascherina,	 gli	 occhiali	 e/o	 la	 visiera	 di	 protezione	 ed	 eliminarli	 negli	
appositi	contenitori.	

• Lavare	 accuratamente	 gli	 stivali	 di	 plastica	 con	 acqua	e	 detergenti,	 possibilmente	 anche	
antisettici.	

• Rimuovere	il	camice	e	inserirlo	negli	appositi	contenitori.	
• Calzare	 un	 nuovo	 paio	 di	 guanti	 e	 immergere	 gli	 strumenti	 utilizzati	 nella	 soluzione	

decontaminante	e	lasciare	agire	per	i	tempi	minimi	previsti	dalle	operazioni	di	sicurezza.	Le	
stesse	operazioni	vanno	eseguite	con	la	lama	della	sega	craniotomica.	

• Rimuovere	i	guanti	e	lavare	accuratamente	le	mani	con	sapone	antisettico.	
• Verificare	la	corretta	e	completa	dotazione	del	materiale,	di	consumo	e	non	di	consumo,	

per	le	corrette	successive	sedute	operative.	
• Uscire	 dalla	 Sala	 Settoria	 utilizzando	 il	 passaggio	 obbligato	 (vasca	 o	 spazzole	

decontaminanti).	

Al	termine	delle	a]vità	



• Nell'apposito	spazio	previsto	all'interno	dello	spogliatoio,	provvedere	a	togliere	gli	stivali	di	
gomma/copriscarpe	 e	 riporli	 negli	 specifici	 contenitori/raccoglitori	 per	 l'opportuna	
pulizia/disinfezione/smaltimento.	

• Togliere	 gli	 indumenti	 utilizzati	 in	 Sala	 Settoria	 e	 posizionarli	 negli	 appositi	 contenitori	
previsti	dalla	Legge.	

• In	caso	di	ulteriore	evidente	stato	di	contaminazione	(gocce	di	sangue,	imbrattamento	di	
feci,	 ecc.),	 gli	 operatori	 devono	 sottoporsi	 a	 un	 lavaggio	 corporeo	 supplementare,	
mediante	l'uso	della	doccia	presente	all'interno	degli	spogliatoi,	come	previsto	dal	Decreto	
sulla	sicurezza	nei	luoghi	di	lavoro.	

	

	

	


