DA STERILE ( BIANCO ) A CONTAMINATO (ROSSO)
Descrizione schematica delle differenze tra le varie tipologie di carica batterica,
utilizzando i colori dal BIANCO al ROSSO. Cerchiamo così di rendere più chiara e
rapida la differenza tra quelle che sono le superfici: sterili ( bianco ), e molto pulite
( rosa ), pulite ( arancio ), potenzialmente contaminate o sporche
( rosso chiaro ), quelle che sono sicuramente contaminate ( rosso ).
Per una corretta prevenzione della CONTAMINAZIONE CROCIATA, tutti gli
operatori e i clienti dovrebbero sapere focalizzare e rendere automatica la
distinzione tra queste aree ( colori ), in modo tale da elevare cosi gli standard di
sicurezza durante le procedure di realizzazione del piercing e del tatuaggio.
BIANCO: Sterile
Superfici prive di ogni forma di vita patogena e non.
L'interno delle buste degli strumenti precedentemente sterilizzati, gli
stessi strumenti, la gioielleria, aghi quando chiusi nelle proprie confezioni sterili.
ROSA: Bassa carica batterica
Strumenti per la realizzazione del piercing e del tatuaggio tolti dalle proprie
confezioni di stoccaggio, guanti da esaminazione, superfici di lavoro trattate con
disinfettanti ad alto livello, attrezzature sterilizzate e stoccate da più settimane,
cute o mucose dopo la preparazione con disinfettanti antibatterici.
ARANCIO: Carica batterica aerea anche alta, ma non da contatto.
Tutte le superfici che pur avendo subito un abbattimento della carica batterica
attraverso sterilizzazione o disinfezione ad alto livello, restino a contatto con l'aria
per tempo prolungato, come arredi, indumenti, suppellettili, e ovviamente tutte le
attrezzature che non sono propriamente stoccate.
ROSSO CHIARO: Carica batterica aerea alta e possibile contaminazione da
contatto.
Tutte le superfici che oltre ad essere a contatto con possibili agenti patogeni aerei,
possono presentare contaminazione da contatto (CONTAMINAZIONE
CROCIATA) , come pavimenti, maniglie, interruttori luce, soldi, telefono, arredi, e
display, cute e mucose prima della disinfezione.
ROSSO: Contaminato.
Tutti quegli attrezzi che sono stati utilizzati per le procedure del piercing e del
tatuaggio, e che non hanno ancora subito il trattamento di sterilizzazione o
disinfezione ad alto livello.
La cute quando lesa e mucose, piercing ( fori ) guariti e non, macchie e depositi di
liquidi biologici vecchi e nuovi, la gioielleria una volta che è stata indossata.
Per maggiori informazioni visitate il nostro sito all’ URL http://www.aptpi.org/
oppure contattateci via e mail all’indirizzo info@aptpi.org

