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PRECAUZIONI AGGIUNTIVE NELL’ASSISTENZA A PERSONE CON INFEZIONE COVID-19 SOSPETTA O ACCERTATA  

In ogni contesto di lavoro e  in base all’attività svolta,  ogni operatore dovrà utilizzare tipologie di DPI diversi. 

Per un ulteriore approfondimento è possibile consultate l’intero testo del documento OMS del 27/02/2020 “Rational use of personal protective equipment 
for coronavirus disease 2019 (COVID-19) al link 
https://apps.who.int/iris/bitstream/10665/331215/who-2019-nCov-IPCPPE use-2020.1-eng.pdf 

L’OMS è impegnata in un aggiornamento continuo di tali raccomandazioni e via via potranno essere rese disponibili nuove raccomandazioni. 

Nell’assistenza a più persone con accertata infezione da COVID-19 (coorte), da un paziente all’altro, gli operatori possono mantenere GLI STESSI DPI (visiera, 
filtro facciale FFP2/FFP3/mascherina chirurgica, sovra camice) ad esclusione dei guanti, che devono essere rimossi e sostituiti previa igiene mani.  
CASO ACCERTATO: paziente sintomatico con positività al tampone. 
 
Le stesse indicazioni valgono anche nell’assistenza a persone con solo sospetto di infezione da COVID-19 (coorte). 
CASO SOSPETTO: paziente sintomatico in attesa di tampone. 
 

GUANTI E IGIENE MANI: OBBLIGO DI USO DI GUANTI  DURANTE L’ASSISTENZA DIRETTA  E IGIENE DELLE MANI DOPO LORO RIMOZIONE. Rispettare i 5 momenti OMS. 
 

In caso di imbrattamento del camice è possibile la sostituzione dello stesso senza obbligatoriamente la rimozione della protezione facciale. 

Il filtro facciale può essere indossato in continuità per tutto il turno di lavoro. Deve essere sostituito immediatamente quando risulta danneggiato o visibilmente 
contaminato. 

Il personale sanitario, nonché gli operatori addetti alle pulizie, nel caso di contatti ravvicinati, in particolare modo ad un paziente che manifesta accessi di tosse, 
sono tenuti a far indossare a quest’ultimo una mascherina chirurgica, laddove tollerata.  

LA DIVISA ANDRÀ SOSTITUITA AD OGNI TURNO. A fine turno è preferibile effettuare una doccia.  

I DPI riutilizzabili devono essere sanificati con l’utilizzo di ipoclorito di sodio 1.000 ppm (tipo Deornet©). 

PROCEDURA DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE  

  
 
 
 
 
 

 

COME RIMUOVERE I DPI 

      

              

   

   

 
 
Altre indicazioni 

1. Rimuovere occhiali o visiera 

2. Rimuovere il paio di guanti e 
igienizzare le mani. 

3. Rimuovere il camice monouso  

4. Rimuovere il filtro 
facciale/mascherina chirurgica e 
igienizzare le mani. 

SVESTIZIONE 
1) Rimuovere occhiali o visiera e deporli nell’apposito 

contenitore. 
2) Rimuovere il paio di guanti e igienizzare le mani. 
3) Rimuovere il camice monouso. 
4) Rimuovere il filtro facciale/mascherina chirurgica 
5) Igienizzare le mani. 

VESTIZIONE 
1) Togliere ogni monile e oggetto personale. 
2) Igienizzare le mani con acqua e sapone o soluzione alcolica. 
3) Indossare sopra la divisa il camice monouso a maniche lunghe. 
4) Indossare il filtro facciale/mascherina chirurgica. 
5) Indossare gli occhiali di protezione o visiera (riutilizzabili).  
6) Indossare un paio di guanti. 
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A. AMBIENTE 

CIRCOSTANTE AL MALATO- dove è presente  il malato-fonte. 
OPERATORE CON DPI   (vestizione-svestizione) 
 

              SANITARIO COMUNE A TUTTI gli operatori.  
OPERATORI senza DPI. 

 
B. DURATA DELL’ATTIVITA’ ASSISTENZIALE  
E’’ imperativo che accedano all’assistenza-clinica-terapia-diagnostica di un malato sospetto o accertato unicamente operatori  strettamente necessari al fine di limitare 
l’esposizione a Covid-19 e per contingentare l’utilizzo di DPI. 

 
C.  TIPOLOGIA DELL’ATTIVITA’ ASSISTENZIALE   

Si definiscono  attività  che generano aerosol 
MANOVRE INVASIVE-RESPIRATORIE quali: intubazione tracheale, ventilazione non invasiva, tracheotomia, rianimazione cardio-vascolare e ventilazione manuale, 
broncoscopia.  In questo caso è tassativo l’utilizzo di Filtri facciali FFP2-FFP3. 
Durante le MANOVRE STERILI i camici e i guanti devono essere sterili. 
 
D. SMALTIMENTO DEI RIFIUTI 

Tutti i rifiuti devono essere smaltiti nei contenitori a rischio infettivo e secondo indicazioni aziendali standard. 
La biancheria del letto deve essere raccolta in doppio sacco per evitare la rottura durante il trasporto. 
Alla dimissione del malato inviare al lavaggio tutti  gli effetti letterecci . I materassi vanno sostituiti se macroscopicamente contaminati. 
 

E. PULIZIA DELL’AMBIENTE  
Il personale addetto alle pulizie  deve indossare i  DPI necessari. 
Sono indicati panni monouso e detergente disinfettante standard. 
Le stanze di degenza devono essere sanificate al termine del percorso di pulizia giornaliero e con frequenza standard 
Alla dimissione del malato far procedere con detersione/disinfezione delle superfici verticali e orizzontali secondo procedura aziendale. 
 

F. DISPOSITIVI E PRESIDI DI ASSISTENZA  
Utilizzare dove possibile presidi monouso. Diversamente  dedicare al singolo malato i presidi necessari all’assistenza (termometro, bracciale pressorio, fonendo…) 
e altro materiale in minime quantità. 
I presidi o apparecchiature pluriuso, devono essere sanificati con l’utilizzo di ipoclorito di sodio 1.000 ppm (tipo Deornet©) prima dell’utilizzo per altri       

      malati. 

Invia a riprocessazione i dispositivi pluriuso secondo indicazioni standard. 

G. GESTIONE DELLE STOVIGLIE 
Segnalare presenza di malati con sospetta o accertata COVID per stoviglie monouso. I residui alimentari  e le relative stoviglie dei malati devono essere eliminati   

nei contenitori a rischio infettivo presenti all’interno della camera di degenza. Eliminare in cucina gli alimenti non consegnati al malato prima del rinvio del carrello. 

 

Per altre indicazioni non riporte in questo documento attenersi alle indicazioni aziendali per malattie a trasmissione per contatto e droplet. 

 

 

 


