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Informazioni ed istruzioni operative  
per la protezione individuale e la prevenzione della trasmissione del 

SARS-CoV-2  -  AGGIORNAMENTO 

 

 

Il presente documento rappresenta l’aggiornamento del documento allegato alla Delibera del 

Commissario ATS n° 216 del 02-04-2020 “ Informazioni ed istruzioni operative per la protezione 

individuale e la prevenzione della trasmissione del SARS-CoV-2”, definito sulla base delle più 

recenti indicazioni emanate dagli organismi nazionali qual i l’Istituto Superiore di Sanità (ISS), il 

Ministero della Salute et al.  

Secondo le evidenze1 la trasmissione di SARS-CoV-2 avviene nella maggior parte dei casi 

attraverso goccioline (droplet) di diametro ≥ 5 μm, espulse a distanze brevi (< 1 metro) da una 

persona infetta soprattutto con tosse o starnuti e che non rimangono sospese nell’aria ma si 

possono depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive nel corso di contatti stretti tra 

persona e persona. 

Secondo i Centers of Disease Control and Prevention (CDC)  la “stretta prossimità” fra contatti è 

da intendersi indicativamente come una distanza entro i 2 metri. 

Il periodo di incubazione del COVID-19 è stimato fra i 2 e i 14 giorni, con una media di 5 

giorni. 

Il virus SARS-CoV-2 si può trasmettere anche per contatto diretto o indiretto con oggetti o 

superfici contaminate da secrezioni di persone infette (saliva, secrezioni nasali, espettorato), ad 

esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi. 

Dati sperimentali  relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, confermano la sua capacità di 

persistenza su plastica e acciaio inossidabile fino a 72 ore e su rame e cartone fino a 4 e 24 ore, 

rispettivamente, mostrando anche un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo2. 

 

 

                                                             
1
Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per 

infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19)nell’attuale scenario 

emergenziale SARS-COV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/ 
2020 Rev. 2). 
2
Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Brandi N, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 

as Compared with SARS-CoV-1. The New England Journal of Medicine. Published on: 17 March 2020. DOI: 10.1056/NEJMc2004973  
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La trasmissione del virus SARS- CoV-2 per via aerogena, attraverso goccioline di dimensioni < 5 

μm che si possono propagare a distanza > 1 metro, non è documentata ad eccezione di specifiche 

procedure che possono generare aerosol (es. intubazione, tracheotomia, ventilazione forzata) e 

che avvengono soltanto in ambiente sanitario. La procedura del tampone respiratorio è stata 

inserita tra quelle a rischio di generare aerosol1. 

Vi sono alcune evidenze che l’infezione da SARS-CoV-2 può manifestarsi con sintomi intestinali e 

che il virus possa essere presente nelle feci. Tuttavia, ad oggi non sono stati dimostrati casi di 

trasmissione fecale-orale del virus SARS-CoV-2. 

 

Definizione di caso 

La Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08.01.2021 “Aggiornamento della definizione di 

caso COVID-19 e strategie di testing” sulla base delle nuove evidenze scientifiche e delle 

indicazioni del Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie (ECDC) fornisce 

aggiornamenti sulla definizione di caso, in sostituzione di quanto indicato nella Circolare N. 7922 

del 09.03.2020 “COVID-19. Aggiornamento della definizione di caso”.  

 

Classificazione dei casi COVID-193 

A. Caso possibile  

Una persona che soddisfi criteri clinici (presenza di almeno uno dei seguenti sintomi: tosse, 

febbre, dispnea, esordio acuto di anosmia, ageusia o disgeusia. Altri sintomi meno specifici 

possono includere cefalea, brividi, mialgia, astenia, vomito e/o diarrea).  

B. Caso probabile  

Una persona che soddisfi i criteri clinici con un link epidemiologico (*)  

OPPURE  

una persona che soddisfi i criteri radiologici (quadro radiologico compatibile con COVID-19)  

C. Caso confermato  

Una persona che soddisfi il criterio di laboratorio (rilevamento di acido nucleico di SARS-CoV-2 

in un campione clinico, oppure rilevamento dell'antigene SARS-CoV-2 in un campione clinico).  

                                                             
3
Circolare del Ministero della Salute n. 705 del 08.01.2021 Aggiornamento della definizione di caso COVID-19 e strategie di testing. 
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(*) Criteri epidemiologici  

Almeno uno dei due seguenti link epidemiologici:  

1. contatto stretto con un caso confermato COVID-19 nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei 

sintomi; se il caso non presenta sintomi, si definisce contatto una persona che ha avuto 

contatti con il caso indice in un arco di tempo che va da 48 ore prima della raccolta del 

campione che ha portato alla conferma e fino a 14 giorni dopo o fino al momento della 

diagnosi e dell'isolamento del caso; 

2. essere residente/operatore, nei 14 giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi, in contesti 

sanitari (ospedalieri e territoriali) e socioassistenziali/sociosanitari quali RSA, 

lungodegenze, comunità chiuse o semichiuse (ad es. carceri, centri di accoglienza per 

migranti), in cui vi sia trasmissione di SARS-CoV-2. 

Per “contatto stretto” (esposizione ad alto rischio), come da indicazioni della Circolare del 

Ministero della salute  n. 18584 del 29/05/2020) si intende: 

 una persona che vive nella stessa casa di un caso COVID-19; 

 una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la 

stretta di mano); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati); 

 una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso COVID-19, a 

distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti; 

 una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riun ioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; 

 un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso COVID-19 

 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso COVID-

19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei; 

 una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto 

entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso COVID-19; sono contatti stretti 

anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell’aereo/treno dove il caso 

indice era seduto. 

Gli operatori sanitari, sulla base di valutazioni individuali del rischio, possono ritenere che alcune 

persone, a prescindere dalla durata e dal setting in cui è avvenuto il contatto, abbiano avuto 

un'esposizione ad alto rischio. 
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Trasmissione in ambito assistenziale 

Il Decreto Legge n. 44  del 1 Aprile 2021, Capo I Art. 4 dispone che al fine di tutelare la salute 

pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e 

assistenza, gli esercenti le  professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono 

la loro attività  nelle    strutture    sanitarie,   sociosanitarie e socio assistenziali,   pubbliche   e   

private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali sono obbligati a  sottoporsi a  

vaccinazione  gratuita  per  la  prevenzione   dell'infezione   da SARS-CoV-2. 

Di fatto i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono a 

contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in 

assistenza diretta ai casi, e il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni 

biologici di un caso di COVID-19, senza l’impiego e il corretto utilizzo dei DPI raccomandati o 

mediante l’utilizzo di DPI non idonei. L’elevata circolazione del virus e l’alto numero di casi di 

COVID-19 ha comportato una riorganizzazione in molti ospedali con modifiche organizzative che 

hanno portato al raggruppamento dei pazienti con questa malattia in determinate aree delle 

strutture con una maggiore esposizione anche a procedure a rischio di generare aerosol.  

Resta sempre  di fondamentale importanza che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito 

assistenziale siano opportunamente formati e aggiornati in merito alle modalità e ai rischi di 

esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle 

caratteristiche del quadro clinico di COVID-194. 

Secondo l’OMS l’emergenza di nuove varianti sottolinea l’importanza, per chiunque, 

compresi coloro che hanno avuto l’infezione o che sono stati vaccinati, di continuare ad 

aderire rigorosamente alle misure di controllo sanitarie e socio-comportamentali5. 

 

 

 

                                                             
4
Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per 

infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-19)nell’attuale scenario 

emergenziale SARS-COV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/ 

2020 Rev. 2). 

5
Circolare del Ministero della Salute n.0003787 del 31/01/2021 “Aggiornamento sulla diffusione a livello globale delle nuove varianti 

SARSCoV-2, valutazione del rischio e misure di controllo”. 
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Dispositivi di protezione individuale (DPI) 

I Dispositivi per la protezione individuale sono raccomandati solo per tutti i lavoratori oggetto del 

presente documento o per i soggetti con infezione accertata o sospetta per diminuire il ris chio di 

contagio verso i contatti più stretti. Per essere efficaci e non controproducenti, dando una falsa 

sensazione di sicurezza, devono essere indossati in maniera corretta e con i diversi accorgimenti 

descritti nella Guida per l’uso corretto di mascher ine chirurgiche e respiratori per ridurre la 

trasmissione del nuovo virus influenzale AH1N1v6, applicabili anche ad altri virus respiratori, 

incluso il SARS-CoV-2.  

Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici, disponibili in 4 tipi: I, IR, II e IIR, con protezione 

crescente a seconda degli strati filtranti e della conseguente filtrazione batterica, che arriva al 98% 

per il tipo IIR, che resiste anche agli spruzzi. Peraltro occorre sottolineare che la Legge 24 Aprile 

2020 n° 27 Art. 5 bis comma 3  dispone che  fino al termine dello stato di emergenza di cui alla 

delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, in coerenza con le linee guida 

dell’Organizzazione mondiale della sanità e in conformità alle attuali evidenze scientifiche, è 

consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli 

operatori sanitari. 

Le mascherine chirurgiche proteggono da schizzi e da particelle visibili di secrezioni respiratorie e 

nasali, ma non dall’aerosol virale vero e proprio e andrebbero comunque sostituite entro 4 ore, 

perché inumidendosi perdono efficacia. Bisogna lavarsi le mani prima di indossarle e prima e dopo 

averle tolte e assicurarsi che coprano bene naso e bocca, anche se comunque lasciano sempre 

spazi laterali liberi, che ne diminuiscono l’efficacia.  

Il respiratore con filtrante facciale è l’unico tipo di DPI/mascherina che può dare una protezione 

anche dai virus. L’efficacia filtrante viene indicata con sigle FF da P1 a P3:  

• FFP1 indica un’efficacia filtrante minima contro le particelle solide del 78%;  

• FFP2 un’efficacia minima del 92% contro le particelle solide e liquide;  

• FFP3 un’efficacia che arriva al 98%.  

 

 

 

                                                             
6
Guida per l’uso corretto di mascherine chirurgiche e respiratori per ridurre la trasmissione del nuovo virus influenzale AH1N1v. 

Ministero della Salute. Ultimo aggiornamento 8 novembre 2012 
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Per la protezione dai virus sono indicati i tipi FFP2 e FFP3. Vanno sostituiti dopo 8 ore, e smaltiti 

correttamente dopo l’uso. Per una buona aderenza al volto non ci devono essere barba o baffi ed 

è da tener presente che offrono un comfort limitato e possono anche causare, in chi è predisposto 

oppure non abituato e addestrato, difficoltà respiratorie che possono limitare l’efficienza lavorativa.  

La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID-19; questo 

dipende da:  

 

 tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se 

tali pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un 

fazzoletto la contagiosità si riduce notevolmente;  

 tipo di contatto assistenziale : il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato (< 1 

metro) e prolungato (> 15 minuti) e quando si eseguono procedure in grado di produrre 

aerosol delle secrezioni del paziente (es. nebulizzazione di farmaci, intubazione, 

rianimazione, induzione dell’espettorato, broncoscopia, ventilazione non invasiva, 

esecuzione di tampone).  

Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza è opportuno che 

gli operatori evitino di entrare nella stanza in cui sia ricoverato un caso sospetto/accertato di 

COVID-19 se ciò non è necessario a fini assistenziali.  

È anche opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare le attività assistenziali al letto 

del paziente per minimizzare il numero di ingressi nella stanza (ad esempio, controllo dei segni 

vitali durante la somministrazione di farmaci oppure distribuzione del cibo ad opera di un operatore 

sanitario che deve eseguire altri atti assistenziali) rivedendo l’organizzazione del lavoro al fine di 

evitare, ripetuti accessi agli stessi e conseguente vestizione e svestizione e consumo di DPI 

ripetuta.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INFORMAZIONI ED ISTRUZIONI OPERATIVE 
PER LA PROTEZIONE INDIVIDUALE E LA 
PREVENZIONE DELLA TRASMISSIONE  
DEL SARS-CoV-2  -  AGGIORNAMENTO 

 

 

 

Edizione 14.04.2021  
 
 

  
Pagina 7 di 16 

 

 

SC Qualità, Appropriatezza, 
Clinical Governance e Risk 

Management 
SC Servizio Prevenzione e 

Protezione 
 

 

 

Nonostante attualmente la fornitura di DPI sia assicurata è bene raccomandare che se dovessero 

verificarsi casi di  disponibilità limitata, è possibile programmare l’uso dei DPI per assistenza di 

pazienti COVID-19  nella stessa stanza/reparto di degenza  senza toglierli/cambiarli  purché  non 

siano danneggiati o umidi, come descritto di seguito in dettaglio.  

 

È sempre fortemente raccomandata in ogni ambiente sanitario l’areazione naturale o meccanica.7 

 

Misure di prevenzione per gli operatori sanitari 

Per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-CoV-2 occorre differenziare l’assistenza 

primaria e l’ambito ospedaliero. 

Tutti gli operatori sanitari devono essere consapevoli: 

 della situazione epidemiologica a livello locale e globale, dei fattori di rischio  e dei sintomi 

clinici dei casi di infezione con SARS CoV-2; 

 delle misure raccomandate per la prevenzione e il controllo delle infezioni; 

 delle procedure per la notifica e il trasferimento delle persone in accertamento e dei casi 

sospetti, probabili e confermati; 

 della disponibilità di DPI e delle corrette modalità di utilizzo;  

 della disponibilità e del corretto utilizzo delle soluzioni idroalcoliche per il lavaggio delle 

mani e delle salviette monouso per asciugarle;  

 della adeguata frequenza della pulizia delle superfici e degli oggetti condivisi: i coronavirus 

possono essere eliminati dopo 1 minuto se si disinfettano le superfici con etanolo 62-71% o 

perossido di idrogeno (acqua ossigenata) allo 0,5% o ipoclorito di sodio allo 0,1 %.  

 

Nelle Tabelle seguenti (1-3) sono specificati i DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da 

SARS-CoV-2 in relazione al contesto di lavoro, ai destinatari e al tipo di attività lavorativa8.  

 

                                                             
7
Gruppo di lavoro ISS Ambiente e Qualità dell’aria indoor. Indicazioni ad per la prevenzione e gestione degli ambienti indoor in 

relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2. Versione del 23 marzo 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020. 
(Rapporto ISS COVID-19, n. 5/ 2020). 
8
Gruppo di lavoro ISS Prevenzione e controllo delle Infezioni. Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per 

infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid -19)nell’attuale scenario 

emergenziale SARS-COV-2. Versione del 10 maggio 2020. Roma: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (Rapporto ISS COVID-19, n. 2/ 
2020 Rev. 2). 
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Tabella 1: Aree di degenza 

Contesto di 
lavoro 

Destinatari 
dell’indicazione 

(operatori, pazienti) 

Attività Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

AREE DI DEGENZA 

Stanza di 
pazienti COVID-
19 

Operatori sanitari  
(si raccomanda la 
riduzione al minimo del 
numero degli operatori 
esposti; necessaria 
formazione, 
addestramento specifico 
e vaccinazione eseguita    
(Decreto Legge n. 44 del 1 

Aprile 2021) 

Assistenza diretta 
pazienti COVID-19  

 FFP3 o FFP21 
 Tuta in tyvek con cappuccio e 

calzari integrati (specifici per 
rischio biologico) 

 Guanti monouso 
 Occhiale a mascherina / visiera 

 

Procedure che 
generano aerosol 

 FFP3 o FFP2 
 Tuta in tyvek con cappuccio e 

calzari integrati (specifici per 
rischio biologico) 

 Guanti monouso 
occhiale a mascherina / visiera 
 

Esecuzione tampone  
oro e rinofaringeo 

 FFP2  
 Camice monouso 
 Occhiale a mascherina / visiera 
 Guanti 

 

Addetti alle pulizie  
(si raccomanda la 
riduzione al minimo del 
numero degli addetti 
esposti; formazione e 
addestramento specifici) 

Accesso in stanze di 
pazienti COVID-19 

 FFP3 o FFP2 
 Tuta in tyvek con cappuccio e 

calzari integrati (specifici per 
rischio biologico) 

 Guanti monouso 
 Occhiale a mascherina / visiera 

 

Visitatori (necessario 
limitare l’accesso)2 

Accesso in stanze di 
pazienti COVID-19, 
qualora 
eccezionalmente 
permesso 

 FFP2 
 Camice monouso 
 Guanti 
 eventuali altri DPI necessari (per 

es. visiera) 
1
 In Unità di Terapia Intensiva l 'operatore che passa da un paziente ad un altro effettuando procedure differenziate dovrebbe indossare 

sempre FFP2/FFP3.  
2
 Circolare del Ministero della Salute del 24/2/2020. I visitatori autorizzati ad entrare nella stanza di un paziente COVID-19 devono 

ricevere istruzioni chiare su come indossare e rimuovere i DPI e sull 'igiene delle mani da effettuare prima di indossare e dopo aver 

rimosso i DPI (supervisionati da un operatore sanitario).   
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Contesto di 
lavoro 

Destinatari 
dell’indicazione 

(operatori, pazienti) 

Attività Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

AREE DI DEGENZA 

Altre aree di 
transito e 

trasporto interno 
dei pazienti (ad 
esempio reparti, 

corridoi)  

Tutti gli operatori inclusi 
gli operatori sanitari 

Nessuna attività che 
comporti contatto con 
pazienti COVID-19 

Mascherina chirurgica (I, IR, II e 
IIR) 
 

 

Triage 

(in ambito 
ospedaliero per 
accettazione 
utenti) 

Operatori sanitari (Si 
raccomanda riduzione al 
minimo del numero di 
esposti;  formazione, 
addestramento specifico 
e vaccinazione eseguita    
(Decreto Legge n. 44  del 1 

Aprile 2021))  

Screening preliminare 
che non comporta il 
contatto diretto  

 Mascherina chirurgica (I, IR, II e 
IIR,) se presente vetrata 
interfono, in alternativa FFP2 

 

Pre-Triage con 
valutazione paziente 
sospetto: anamnesi, 
rilevazione 
temperatura 

 FFP2 o FFP3 
 Camice monouso 

idrorepellente / grembiule 
monouso idrorepellente 

 Guanti 
 Occhiale a mascherina /visiera 

Pazienti con sintomi 
respiratori 

Qualsiasi 

 Mascherina chirurgica 
 Mantenere una distanza 

dall’operatore di almeno 1 
metro (in assenza di vetrata 
interfono) 

 Isolamento in stanza singola 
con porta chiusa e adeguata 
ventilazione, se possibile 

 In alternativa collocazione in 
area separata, sempre a 
distanza di almeno 1 metro da 
terzi 

Pazienti senza sintomi 
respiratori  

Qualsiasi 
 Mascherina chirurgica 
 Mantenere la distanza di 

almeno 1 metro da terzi 

Laboratorio  
di riferimento 
regionale  

Tecnici di laboratorio (Si 
raccomanda riduzione al 
minimo del numero di 
operatori esposti; 
formazione e 
addestramento specifico) 

Manipolazione di 
campioni respiratori 

 Laboratorio BSL di classe 3 
(coltura per isolamento del 
virus) con procedure e DPI 
conseguenti]  

 Laboratorio BSL di classe 2 
(diagnostica con tecniche di 
biologia molecolare) con 
procedure e DPI conseguenti 

Aree 
amministrative 

Tutti gli operatori inclusi 
gli operatori sanitari 

Attività amministrative 
che non comportano 
contatto con pazienti 
COVID-19  

 Mascherina chirurgica 
 Mantenere una distanza dagli 

utenti di almeno 1 metro 
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Tabella 2: Ambulatori ospedalieri e del territorio nel contesto di COVID-19 

Contesto di 
lavoro 

Destinatari 
dell’indicazione 

(operatori, pazienti) 

Attività Tipologia di DPI o misure di 
protezione 

AMBULATORI OSPEDALIERI E DEL TERRITORIO NEL CONTESTO DI COVID-19  

Ambulatori 

Operatori sanitari 
Esame obiettivo di 

pazienti con sintomi 

respiratori 

 FFP3 o FFP2 
 Camice monouso /grembiule 

monouso 
 Guanti 

 Occhiali di protezione /occhiale 
a mascherina /visiera 

Operatori sanitari 
Esame obiettivo di 

pazienti senza sintomi 

respiratori 

I DPI previsti per l’ordinario 

svolgimento della propria 

mansione 

Pazienti con sintomi 
respiratori  

Qualsiasi Mascherina chirurgica (di 
qualsiasi tipo) se ben tollerata 

Pazienti senza sintomi 
respiratori 

Qualsiasi Mascherina chirurgica (di 
qualsiasi tipo) se ben tollerata 

Operatori addetti alle 

pulizie  

Dopo l’attività di visita 

di pazienti con sintomi 

respiratori aerare gli 

ambienti dopo l’uscita 

del paziente e prima di 

un nuovo ingresso.  

 Mascherina chirurgica 
 Camice/grembiule monouso 
 Guanti spessi 
 Occhiali di protezione (se 

presente rischio di schizzi di 
materiale organico o sostanze 
chimiche) 

 Stivali o scarpe da lavoro 
chiuse 

 Sale d’attesa  

Pazienti con sintomi 

respiratori  
Qualsiasi 

 Mascherina chirurgica 
(qualsiasi tipo) 

 Isolare  il paziente in area 
dedicata o comunque separata 
dagli altri; se tale soluzione 
non è adottabile assicurare la 
distanza di almeno 1 metro 
dagli altri pazienti  

Pazienti senza sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

 Mascherina chirurgica 
(qualsiasi tipo) se ben tollerata 

 Distanza di almeno 1 metro  
Aree 

amministrative 
Tutti gli operatori inclusi 

gli operatori sanitari Attività amministrative  Mascherina chirurgica 
(qualsiasi tipo)  
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Contesto di 
lavoro 

Destinatari 

dell’indicazione 

(operatori, pazienti) 

Attività Tipologia di DPI o misure di 

protezione 

AMBULATORI OSPEDALIERI E DEL TERRITORIO NEL CONTESTO DI COVID-19  

Triage 

Operatori sanitari 
Screening preliminare 

senza contatto diretto3  

 Mascherina chirurgica (di 
qualsiasi tipo) 

 Distanza di almeno 1 metro 

Pazienti con sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

 Mascherina chirurgica (di 
qualsiasi tipo) se ben tollerata 

 Distanza di almeno 1 metro  

Pazienti senza sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

 Mascherina chirurgica (di 
qualsiasi tipo) se tollerata  

 Mantenere la distanza di 
almeno 1 metro 

Accompagnatori (ove 

permesso) 4  

Accesso in ambiente 

sanitario con il 

paziente senza 

prestare cure o 

assistenza diretta  

 Mascherina chirurgica (di 
qualsiasi tipo) 

 Assistenza  
a domicilio 

Operatori sanitari  

Assistenza diretta al 

domicilio di pazienti 

COVID-19  

 FFP3 o FFP2 
 Tuta in tyvek con cappuccio e 

calzari integrati (specifici per 
rischio biologico) 

 Guanti monouso 
 Occhiale a mascherina / visiera 

Caso COVID-19 possibile 

/probabile/confermato 

con sintomi respiratori  

Assistenza diretta al 

domicilio di pazienti 

COVID-19 

 Mascherina chirurgica 
 Aerazione naturale attraverso i 

corpi finestrati 

3
 Questa categoria include l 'uti lizzo di termometri senza contatto, termocamere e la limitazione del tempo di osservazione e di  domande, 

il tutto mantenendo una distanza spaziale di almeno 1 metro.  
4 
Deliberazione Commissario Straordinario ATS n. 341 del 28.05.2020 
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Tabella 3: Ambulanza o mezzi di trasporto 

 
Contesto di 

lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 

(operatori, pazienti) 

Attività Tipologia di DPI o misure di 

protezione 

AMBULANZA O MEZZI DI TRASPORTO  

Ambulanza o 

mezzi di 

trasporto  

Operatori sanitari 
Trasporto possibile 
/probabile /confermato caso 
COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento 

 FFP2 
 Tuta in Tyvek 
 Sovrascarpe 
 Guanti lattice 
 Occhiale e mascherina/visiera 
 Soluzione idroalcolica per le 

mani 

Autisti e autisti 

soccorritori 

Solo guida del mezzo con 
possibile/probabile 
/confermato caso COVID-19 
a bordo e separazione del 
posto di guida dal vano 
sanitario, senza circuiti di 
ricircolo dell’aria tra i due 
compartimenti del mezzo 

 
 

 Mascherina Chirurgica 
 Soluzione idroalcolica per le 

mani 

 
Assistenza per carico e 
scarico del paziente 

possibile/probabile/ 
confermato per COVID-19 
 

 FFP2 
 Camice monouso /grembiule 

monouso  
 Guanti lattice 
 Occhiali di protezione /occhiale 

a mascherina/visiera 

Nessun contatto diretto con 
possibile /probabile 
/confermato caso COVID-
19,  ma senza separazione 
del posto di guida da quello 
del paziente 

 
 

 FFP2 
 Soluzione idroalcolica per le 

mani 

Paziente possibile 
/probabile/conferm
ato caso COVID-19 

Trasporto alla struttura 
sanitaria di riferimento 

 

 Mascherina chirurgica 

 
 
 
Addetti alla pulizia 
delle ambulanze 

Pulizie dopo il trasporto di 
pazienti possibili 
/probabili/confermati casi 
COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento  

 Mascherina chirurgica 
 Camice/grembiule monouso 

idrorepellente 
 Guanti spessi 
 Occhiali di protezione (se 

pres ente risc hio di schizzi di 
materi ale organic o o sos tanze 
chimiche)  

 Stivali o scarpe da lavoro chiuse 
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Indicazioni sull’uso dei DPI nella gestione di casi COVID-19 possibili/probabili/confermati  

 
* Utilizzare sempre un respiratore FFP3 durante l’esecuzione di procedure che generano aerosol 

(es. intubazione tracheale, ventilazione non invasiva, tracheotomia, rianimazione cardiopolmonare, 

ventilazione manuale prima dell’intubazione e broncoscopia, bronco aspirazione, esecuzione del 

tampone respiratorio). 

I DPI devono essere indossati prima di entrare nella stanza dove è collocato il paziente e rimossi 

nell’antistanza o, se non è presente un’antistanza, assicurarsi che né l’ambiente al di fuori della 

stanza/zona di isolamento né altre persone possano essere contaminate. 

Fondamentale è il controllo di ogni componente del DPI, prima di essere indossato e al termine 

della vestizione. 

Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di 

seguito indicate, così come riportato nella circolare 5443 del 22-02-2020 del Ministero della salute 

e nel documento operativo COVID-19 del 26-02-2020 della Regione Sardegna ed illustrato nei 

video tutorial ai seguenti link dell’Intranet aziendale: 

http:// intranet.atssardegna.local/home/images/docs/SPP/Procedura-di-vestizione_svestizione-TUTA---Covid19.mp4  

http:// intranet.atssardegna.local/home/images/docs/SPP/Vestizione-e-svestizione-indicazioni-per-gli-operatori-esposti-al-
rischio-Covid-19.mp4  
 

 

Procedura di vestizione e svestizione 

I DPI utilizzati per la procedura di vestizione e svestizione dovranno corrispondere  ai seguenti 

requisiti: 

 Tuta in tyvek munita possibilmente di asola o elastico per il pollice elemento fondamentale 

per mantenere la tuta aderente alle mani e al corpo durante le procedure operative, se ciò 

non fosse possibile allora è necessario avere GUANTI A MANICOTTO LUNGO non sterili 

per coprire il polsino della tuta. N.B. La taglia della tuta deve essere più grande della 

effettiva taglia solitamente indossata per la divisa da lavoro. 

 I guanti devono essere di taglia idonea ed aderire perfettamente alle mani per evitare che 

durante le operazioni di assistenza e di svestizione possano essere causa di 

contaminazione 
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La procedura dovrà essere eseguita con il supporto dello specchio e in presenza di un 

secondo operatore che dovrà essere provvisto dei seguenti DPI: occhiali o maschera, 

camice monouso, cuffia, facciale filtrante (FFP2/FFP3) e  guanti monouso non sterili. 

Nr. 

Fasi                        CHECKLIST PROCEDURA DI VESTIZIONE 

1 Indossare indumenti comodi 

2 Espletare le necessità fisiologiche 

3 È buona norma essere sbarbati 

4 Togliere qualunque monile e oggetto personale 

5 Controllare accuratamente l’integrità dei dispositivi (deve essere verificata 
preventivamente evitando di utilizzare quelli non integri) 

6 Raccogliere i capelli 

7 Indossare la cuffia 

8 Eseguire l’igiene delle mani con una soluzione idroalcolica per un tempo di circa 30”, 
cioè avendo cura di rispettare i tempi e le modalità previste 

9 Indossare un primo paio di guanti monouso non sterili 

10 Indossare la tuta protettiva e chiudere in parte la zip 

11 Indossare i calzari impermeabili con suola antiscivolo (IN ASSENZA DI CALZARI 
INTEGRATI NELLA TUTA) 

12 Eseguire igiene delle MANI GUANTATE con soluzione idroalcolica 

13 Indossare il facciale filtrante senza valvola (FFP2/FFP3), sagomandola al volto e 
controllando che lo stringi naso sia rivolto verso l’alto. 

Facciale filtrante con elastici lunghi: 

 Portare gli elastici dietro la nuca avendo cura di non farli intrecciare, 

posizionare quello superiore sulla sommità della testa e quello inferiore 
sotto le orecchie, facendo attenzione che siano comodi. 

Facciale filtrante con elastici alle orecchie: 

 Portare gli elastici dietro le orecchie prima uno e poi l’altro 

Sagomare lo stringi naso e adattare il facciale filtrante eseguendo la prova di tenuta 

14 Indossare  occhiali protettivi (in caso di visiera vedi punto 19) 

15 Indossare il cappuccio sopra la testa 

16 Completare la chiusura della cerniera sino al sotto mento 

17 Far aderire la striscia adesiva lungo tutta la cerniera avendo cura di chiudere anche il 
sottomento 

18 Indossare infine un secondo paio di guanti monouso a manicotto lungo se la tuta è 
sprovvista di misure di sicurezza (asola o elastico al pollice) assicurandosi che coprano il 
polsino della tuta 

19 Indossare la visiera (IN ALTERNATIVA AGLI OCCHIALI PROTETTIVI) 
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Nr. 

Fasi                        CHECKLIST PROCEDURA DI SVESTIZIONE 

1 Posizionarsi di fronte allo specchio al centro di un telo contenente ipoclorito di sodio e 
avendo vicino un contenitore con kit sanificazione. 

2 Togliere la visiera prendendo l’elastico dalla parte posteriore con una sola mano, 
evitando il passaggio anteriormente al volto, riporla nell’apposito contenitore contenente 
ipoclorito di sodio allo 0,5% 

3 Togliere il secondo paio di guanti, riporli nel contenitore dei rifiuti speciali, indossare un 
paio di guanti puliti 

4 Aprire la patella del collo e quella di protezione della cerniera, facendo attenzione a non 
strapparla 

5 Afferrare la patella con una mano e tenerla leggermente in tensione, aprire la cerniera 
sino alla regione ombelicale 

6 Afferrare la parte esterna del cappuccio con pollice e indice, arrotolarlo esternamente 
sino al collo 

7 Sanificare le mani guantate 

8 Sfilare la tuta dalle spalle (prima una spalla e poi l’altra), afferrando la tuta dalla parte 
posteriore facendo attenzione a non contaminare la parte interna 

9 Sfilare la tuta dalle braccia portando la stessa sino all’altezza delle ginocchia 

10 Mettersi a sedere se possibile (per evitare di cadere) 

11 Sfilare la tuta insieme ai calzari  e sfilare il secondo paio di guanti 

12 Arrotolare la tuta dall’interno verso l’esterno e smaltirla nell’apposito contenitore dei rifiuti 
speciali 

13 Sanificare nuovamente i guanti con soluzione idroalcolica per un tempo circa 30” 

14 In tutte le fasi fare attenzione a non entrare in contatto con il facciale filtrante che è da 
ritenersi SPORCO 

15 Rimuovere gli occhiali protettivi prendendoli dalla fascia elastica posteriore evitando il 
passaggio anteriormente al volto e riporli nel contenitore contenente ipoclorito di sodio 
allo 0,5% 

16 Sanificare nuovamente i guanti con soluzione idroalcolica per un tempo circa 30” 

17 Rimuovere la cuffia evitando il passaggio anteriormente al volto, smaltirla nell’apposito 
contenitore dei rifiuti speciali 

18 Avvolgere il telo dall’esterno verso l’interno e smaltirlo nell’apposito contenitore dei rifiuti 
speciali 

19 Sanificare nuovamente i guanti con soluzione idroalcolica per un tempo circa 30” e 
smaltirli nell’apposito contenitore dei rifiuti speciali 

 

20 Indossare un nuovo paio di guanti monouso non sterili 
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21 

Rimuovere il facciale filtrante avendo cura di toccare solo gli elastici e smaltirlo 
nell’apposito contenitore dei rifiuti speciali LA PARTE ANTERIORE DEL FACCIALE 
DEVE ESSERE CONSIDERATA CONTAMINATA 

22 Sanificare nuovamente i guanti con soluzione idroalcolica per un tempo  di circa 
30” e smaltirli nell’apposito contenitore dei rifiuti speciali 

23 Eseguire l’igiene delle mani con una soluzione idroalcolica per un tempo di circa 30”,  
avendo cura di rispettare i tempi e le modalità previste 

24 Indossare nuovo facciale filtrante 
 

 


