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ALLEGATO 2 - INDICAZIONI PER LA PROGETTAZIONE ED IMPLEMENTAZIONE 
DEI PERCORSI SPORCO/PULITO FINALIZZATI ALLA GESTIONE 

DELL’EMERGENZA NELLE STRUTTURE SANITARIE DURANTE L’EPIDEMIA 
COVID-19: MIGLIORAMENTO E OTTIMIZZAZIONE DEI FLUSSI DI PAZIENTI, 

OPERATORI E MATERIALI ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE PREDISPOSTE PER 
L’ACCOGLIENZA DEI CASI COVID-19. 
 

Ogni struttura sanitaria dovrebbe considerarsi come un luogo con alta probabilità di contagio e 

dovrebbe quindi essere gestita come un’area nella quale le persone, i luoghi e le cose devono 

essere “compartimentate” (seguendo metaforicamente il concetto che viene utilizzato 

nell’ingegneria navale, dove tale principio consente ad una imbarcazione di non affondare anche 

se una sua parte dovesse subire una falla nello scafo e il conseguente allagamento). 

Il concetto di compartimentazione riguarda nello specifico i seguenti aspetti: 

 

PERSONE – un gruppo di individui può essere compartimentato nel loro luogo di lavoro 

applicando ad esempio norme di comportamento rigide e tali da rendere il luogo stesso più 

“sicuro”, attraverso la distanza tra le persone pari almeno a 1,5 metri, l’utilizzo di una maschera 

facciale protettiva adeguata all’ambiente in cui si opera, la frequente pulizia di mani e superfici. 

Ciò consentirebbe, in caso di infezione di un membro del gruppo, l’immediata identificazione per 

contagiante e gli altri individui potrebbero considerarsi non contaminati e idonei a continuare il 

lavoro a patto che anch’essi abbiano seguito pedissequamente le norme comportamentali decise. 

 

AMBIENTI – rappresentano le entità di più facile compartimentazione: le varie aree degli 

ambienti devono essere identificate in maniera chiara e semplice, ad esempio mediante l’utilizzo 

di appositi colori e segnaletica, e per esse occorre distinguere con precisione “chi” può accedere 

“dove”. Per le persone in ingresso e uscita dagli ambienti è necessario predisporre e far rispettare 

specifiche misure di protezione (vestizione, svestizione, varchi unidirezionali, etc.), ivi comprese 

le salme. 

 

COSE – anche strumentazioni, attrezzature e ausili operativi devono avere una collocazione ben 

precisa e determinata, mantenendole dedicate alla specifica area o ambiente in cui sono state 

collocate: ad esempio una apparecchiatura radiologica al servizio di un reparto COVID+ non può 

essere trasportata all’esterno di essa per nessun motivo. 

Nel caso in cui si verifichi una oggettiva impossibilità di suddivisione di persone, ambienti e cose, 

è possibile applicare il concetto di compartimentazione in senso “temporale”, ad esempio 

differenziando i tempi di accesso agli spazi, separati da specifiche procedure di sanificazione. 

 

COMPARTIMENTAZIONE DEI LUOGHI E FLUSSO DI PERSONALE E PAZIENTI 

La caratteristica di “sicurezza” propria di un percorso che possa definirsi “pulito”, prevede che 

esso non consenta di incrociare i flussi del personale proveniente da una zona non sicura (Zona 

Rossa: sporca) con quelli del personale proveniente da una zona sicura (Zona Verde: pulita). 

Una volta entrato in reparto attraverso una serie di accessi obbligati e dedicati (ascensori, porta-

barelle, rampe di scale, varchi), attraversabili solo in un’unica direzione, il personale può 

unicamente procedere fino ad arrivare alle cosiddette Zone Buffer (all’interno di una Zona 
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Arancio nel caso della procedura di svestizione o di una Zona Verde nel caso della 

procedura di vestizione), che anticipano l’uscita. 

 

 
Figura 1 - Compartimentazione di un reparto 

Come illustrato nella mappa di esempio sopra riportata, relativa ad un reparto di Rianimazione 

COVID-19, dallo Spogliatoio (Zona Verde) in cui si indossa la divisa, il personale accede alla 

Zona di Vestizione dove indossa i DPI necessari per l’accesso nella zona contaminata (Zona 

Rossa). 

 

I DPI devono essere tenuti addosso per tutta la durata della permanenza nella Zona Rossa. 

Al termine della permanenza nella Zona Rossa, il personale accede obbligatoriamente nella 

Zona di Svestizione, generalmente contenuta in una cosiddetta Zona Buffer dove rimuove i 

DPI contaminati adottando una specifica procedura. 

I DPI usati devono essere allontanati mediante appositi contenitori colorati e possibilmente 

montacarichi dedicato e collegato direttamente dalla Zona Rossa all’esterno. 

 

A questo punto il personale si reca in un Locale Docce, una volta fatta la doccia e indossata 

una divisa da lavoro pulita potrà recarsi al montacarichi d’uscita.  

La disposizione delle aree deve consentire, dopo aver fatto la doccia, di dare le consegne ai 

colleghi montanti in turno attraverso un Punto di Interfacciamento che garantisca una 

separazione fisica per esempio attraverso una vetrata, posto quindi tra la Zona Verde e la Zona 

Arancio. 

Al termine dell’orario di servizio l’operatore sale nuovamente nella zona dello Spogliatoio (Zona 

Verde) mediante montacarichi dedicato al solo ingresso del personale, così può indossare gli abiti 

civili precedentemente lasciati lì ad inizio turno e fare dunque rientro al proprio domicilio.  
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In tal caso, non avendo effettuato nuovamente l’accesso nella Zona Rossa, potrà tranquillamente 

raggiungere l’esterno tramite lo stesso montacarichi riservato all’accesso del personale.  

 

In merito al paziente, egli sarà condotto all’interno del reparto mediante apposito ascensore 

porta-barelle, il personale sanitario che accompagnerà fuori dal reparto il paziente dovrà essere 

equipaggiato di dispositivi di protezione individuale, alla pari dell’equipaggiamento da utilizzare 

all’interno della Zona Rossa. 

 

 
Figura 2 - Compartimentazione di un Presidio Ospedaliero 

 

Gli elementi-chiave per il corretto funzionamento del percorso descritto sono: 

- rispetto del concetto di “compartimentazione” di persone, luoghi e oggetti; 

- rispetto dell’unidirezionalità del flusso del personale nel reparto, una volta usciti dalla Zona 

Verde (non obbligatorio se la compartimentazione è ben definita); 

- corretto utilizzo dei dispositivi di protezione da indossare per tutta la permanenza in Zona 

Rossa; 

- tempo di permanenza in Zona Rossa di durata minore possibile, grazie anche a una 

rimodulazione degli orari di servizio; 

- corretta formazione del personale. 

 

AREA TRIAGE:  

È ragionevole pensare che il Triage debba essere svolto in un’apposita tenda all’esterno del 

reparto o padiglione, a maggior ragione qualora si abbia la necessità di recuperare posti letto in 

una struttura preesistente, a titolo di mero esempio si puo’ prendere in considerazione il Pad. 

Malattie Infettive del P.O. SS. Trinità. 
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Il paziente deambulante viene valutato sulla base di un’intervista (o se ritenuto necessario dallo 

staff medico-infermieristico sulla base della valutazione sintomatologica). 

Il Triage consiste in uno spazio, possibilmente rettangolare, che favorisca il flusso dei pazienti 

dall’ingresso posto da una parte, all’uscita posta dall’altra. 

È diviso a metà da una Buffer Area (ad esempio una doppia rete o transenne di altezza minima 

pari a 1,2 metri e larghezza 1,5 metri) che impedisca in maniera spontanea il contatto tra 

paziente e staff sanitario. 

 

 
Figura 3 - Esempio di Triage con Buffer Area 

In un lato transitano i pazienti, mentre nell’altro (oltre la “buffer area”) si posizionano i 

medici/infermieri addetti all’attività di Triage.  

Il flusso dei pazienti deve necessariamente essere a senso unico e dedicato esclusivamente 

all’entrata dei pazienti nello stabile.  

L’immagine precedente riporta le misure indicative (l’ampiezza della porta è de considerare 

minima per permettere l’entrata di pazienti in barella, sedia a rotelle etc.). 

Lo schema che segue esemplifica la modalità di utilizzo del Triage, con i flussi, la loro indicazione 

e le due uscite dedicate ai pazienti sospetti e non sospetti. 
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Figura 4 - Schema della modalità di utilizzo del Triage 

Gli spazi devo essere pensati considerando tra l’altro i seguenti punti: 

- Il Triage è una zona frequentata da pazienti potenzialmente infetti pertanto le pulizie 

devono essere effettuate di frequente e seguendo precise procedure di sicurezza. 

- Gli spazi devono permettere di intervistare il paziente limitando la possibilità che il 

paziente successivo si prepari le risposte a seconda dell’esito dell’intervista di chi lo 

precede. 

- Se l’ospedale ha momenti della giornata particolarmente affollati (ad es. la mattina 

presto) si dovrà poter controllare il flusso di accesso al Triage. L’intervista deve avvenire 

possibilmente in un luogo tranquillo e non affollato. Adibire un intero padiglione a Centro 

COVID garantisce di per sé un maggiore livello di gestibilità rispetto alle attività delle 

restanti UU.OO. del Presidio. 

- Il pavimento e le pareti dovrebbero essere perfettamente lavabili, così come le sedie. 

Qualsiasi suppellettile superfluo va eliminato. 

- A seconda del numero di utenti che accedono al Centro COVID, deve essere previsto un 

bagno per coloro che attendono il Triage. 

- Per ogni paziente risultato sospetto o probabile si deve eseguire un’approfondita pulizia 

dell’area così da scongiurare possibili effetti di cross-infection. 

- Le porte possono rimanere permanentemente aperte al fine di limitare al massimo i 

contatti con le superfici. 

- L’ingresso al Triage e il passaggio verso la zona di isolamento devono prevedere dei 

tappeti imbevuti di Clorina. 

 

Il Triage deve essere posizionato in modo che il paziente ritenuto positivo possa transitare 

direttamente verso l’isolamento (ovvero in zona rossa) senza attraversare altre zone. 

 

 

Centro di Isolamento e trattamento: considerazioni generali  
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L'infrastruttura ospedaliera si divide in tre aree che si differenziano per il livello di rischio legato 

alla potenziale presenza del virus. 

Il concetto di base è la “compartimentazione”, essa permette di controllare gli spostamenti dei 

possibili vettori all'interno della struttura e tra la struttura e il mondo esterno. 

Il concetto della compartimentazione è da intendersi applicabile non solo al singolo reparto, ma 

anche all’intera infrastruttura ospedaliera, con i dovuti distinguo. 

 

1) Zona Verde: è la zona con cui il Centro comunica con l'esterno. È consentito l'ingresso 

con vestiti e calzature ordinari, si può prevedere che l’accesso sia monitorato con controllo 

sistematico della temperatura e con l'obbligo di lavaggio delle mani con soluzione di cloro 

allo 0,05%. L'accesso è consentito allo staff, a fornitori e a visitatori ma solo se 

autorizzati. 

In questa Zona si trovano i magazzini, l’amministrazione, i generatori, la riserva d'acqua, 

gli impianti di stoccaggio, etc.  

 

2) Zona Arancio: è la Zona che si frappone tra la Zona Verde e la Zona Rossa, è l'unica 

che comunica direttamente con la Zona Rossa e si entra con stivali e uniforme. In uscita 

dalla Zona Arancio verso la Zona Verde è prevista una procedura di decontaminazione 

degli stivali in bagno di soluzione di cloro allo 0,5%. L'accesso è consentito solo al 

personale e ai visitatori autorizzati. 

 

3) Zona Rossa: è la zona di ricovero e trattamento pazienti, senza distinzione se essi siano 

sospetti o confermati. L'accesso è consentito ai pazienti, al personale medico tecnico e 

igiene autorizzato che indossi il Personal Protective Equipment (PPE, ovvero i DPI) e che 

sia stato formato sulle procedure da seguire. Sarebbe preferibile che le vie di accesso e 

uscita fossero a senso unico e che passassero attraverso spazi organizzati specificamente 

per la vestizione e la svestizione. 

 

4) Zona Buffer: è il confine che separa, tramite doppia recinzione, la Zona Rossa e tutto 

ciò che c’è attorno. È una striscia senza accesso a meno che non sia necessario un 

intervento straordinario. Infatti, se necessario, è possibile accedere per interventi tecnici 

e manutenzioni. I passaggi tra le varie Zone sono ben delimitati e monitorati per far sì 

che lo staff sia forzato al rispetto delle procedure.  

 

Lo schema seguente illustra a grandi linee i flussi degli operatori, come lo staff clinico e di 

supporto all'interno della struttura. 
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Figura 5 - Schema semplificato dei flussi degli operatori 

 

 

Per approfondimenti operativi rif. S.C.Technology Assesment Ing. Vittorio Satta 

 

- EMERGENCY-Protocolli-Covid19-strutture-sanitarie 

- COVID CRISIS_REV_DEF – GRUPPO HUMANITAS 

- SIAARTI Percorso COVID-19 - Sezione 2 - Raccomandazioni per la gestione locale 

- Handbook of COVID-19 Prevention and Treatment (Italian translation from Chinese) 
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