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Gentile collega,  

Le chiediamo di collaborare con la compilazione del seguente questionario per conoscere 

il Suo bisogno formativo riguardante il rischio lavorativo inerente il rischio biologico in 

ambito assistenziali. 

Il questionario è anonimo e i dati verranno utilizzati in forma aggregata. Per ciascuna 

domanda sono possibili una o più risposte esatte. 

 
Contiamo sulla Sua collaborazione. 
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dati sociografici  

sesso 1 F 2 M 

età  …………. 

regione    

da quanti anni lavori come infermiere/a …………. 

da quanti anni lavori in area nefrologica …………. 

Azienda  

il centro in cui lavori è: 

1 pubblico 2 privato. 

In quale settore dell’area nefrologica lavori ( è possibile barrare più di una risposta) 

1 ambulatorio  

2 emodialisi 

3 dialisi peritoneale 

4 trapianto 

5 nefrologia degenza. 

 

1. Nella tua azienda si svolgono corsi dedicati al tema del rischio biologico?  

1 Sì 0 NO 2 non mi ricordo. 

2. Negli ultimi tre anni hai partecipato a qualche corso di aggiornamento inerente 
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l’argomento del rischio biologico 

1 Sì 0 NO 2 non mi ricordo. 

3. Secondo te, quale tra le seguenti categorie sanitarie è più soggetto ad infortuni da 

rischio biologico? 

1 Medico  

2 Chirurgo  

3 Infermiere  

4 Operatore Socio Sanitario.   Segue ➔➔➔ 

4. La parte del corpo più esposta a contaminazione da materiale biologico è: 

1 occhi 

2 viso 

3 bocca 

4 mani 

5 corpo. 

5. Nel tuo servizio/centro sono disponibili dei dispositivi di protezione da rischio biologico: 

1 Sì 0 NO. 

Se si, quali? (è possibile indicare più dispositivi): 

1 protezione per il volto  

2 guanti 

3 indumenti di protezione (camici, casacche, manicotti, ecc.) 
4 protezione per i piedi 

5 protezione per le vie respiratorie 

6 dispositivi dotati di meccanismo di protezione anti puntura accidentale 

7 contenitori specifici per taglienti/pungenti 

Quali tra i dispositivi disponibili sono di TUO quotidiano/corrente utilizzo  

(è possibile indicare più dispositivi): 

1 protezione per il volto  
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2 protezione per le mani 

3 indumenti di protezione (camici, casacche, manicotti, ecc.) 
4 protezione per i piedi 

5 protezione per le vie respiratorie 

6 dispositivi dotati di meccanismo di protezione anti puntura accidentale 

7 contenitori specifici per taglienti/pungenti. 

Se no perché? 

1 di difficile utilizzo 

2 non sono  stato addestrato all’utilizzo 

3 non li ritengo utili 

9 altro   . 

6. Hai mai subito un  infortunio con esposizione a materiale biologico ? 

1 Sì 0 NO 

L’hai denunciato? 

1 Sì 0 NO.  Segue ➔➔➔ 

7. Se NO, perché? 

1 Complessità processo notifica 

2 Fonte non a rischio 

3 Carenza di personale 

4 Non ho utilizzato i presidi a disposizione 

5 Non ho rispettato le norme aziendali 

6 E’ sufficiente una buona detersione e disinfezione della parte contaminata. 

8. Sei a conoscenza di operatori che in seguito all’infortunio da tagliente/pungente 

abbia sviluppato conseguenze patologiche? 

1 Sì 0 NO. 

9. Nell’operatività quotidiana quali aspetti sul rischio biologico vorresti 
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approfondire? 

1 Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Individuale 

2 Utilizzo dei Dispositivi di Protezione Collettivi 

3 Misure di isolamento specifiche 

0 Nessun aspetto. 

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE 
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