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INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e DISPOSITIVI BARRIERA
Descrizione attività

Identificazione DPI/DM

IN TUTTI I CONTESTI ASSISTENZIALI

Mascherina chirurgica a tutti i pazienti, visitatori e caregiver, se tollerata ed igiene delle mani.
Mascherina chirurgica durante l’assistenza di tutti i pazienti durante tutto il turno lavorativo in
aggiunta agli altri dispositivi previsti per l’ordinario svolgimento dell’attività, indipendentemente dalla
presenza o meno di sintomi respiratori e fatto salvo le indicazioni sotto riportate.

IN TUTTI I CONTESTI LAVORATIVI NON ASSISTENZIALI
(SANITARI E NON)
Es. Aree amministrative, uffici, studi medici, call centre, front
office,…

Mascherina chirurgica durante l’ordinario svolgimento dell’attività qualora non sia possibile
mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 mt o non siano presenti barriere fisiche di
separazione. Arieggiare frequentemente i locali.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIVELLO BASE
ASSISTENZA AL PAZIENTE CON FEBBRE E/O SINTOMI
- Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
RESPIRATORI IN ASSENZA DI CONTATTO DIRETTO
- Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario
(ad esempio durante l'anamnesi, indagine epidemiologica,
colloquio psichiatrico, filtro-triage,…) unitamente al camice/divisa
Il personale sanitario deve indossare i dispositivi di protezione individuale di LIVELLO 1 qualora il
personale, mantenendo una distanza col paziente di almeno un
paziente non possa indossare la mascherina chirurgica.
metro.
PER L’ASSISTENZA AI CONTATTI DI CASI ACCERTATI
(PAZIENTI ASINTOMATICI)
Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.

-

Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
Mascherina chirurgica per l'operatore sanitario
Sovracamice TNT
Guanti in nitrile non sterili monouso per l'operatore

Qualora il paziente non possa indossare la mascherina chirurgica il personale sanitario deve
indossare anche gli occhiali protettivi o lo schermo facciale in aggiunta a quanto sopra.
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIVELLO 1
ASSISTENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE NON
DIFFERIBILI AI CASI SOSPETTI / ACCERTATI DI COVID-19*
(ad esempio visita, contatto con il paziente per l'esecuzione di
esami diagnostici, fisioterapia,…)
*Contesti organizzativi ove non vi sia una elevata
concentrazione di pazienti COVID-19 e non si eseguono
procedure che generano aerosol.

-

Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
Copricapo monouso
Mascherina chirurgica per operatore sanitario2
Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile
Occhiali protettivi o schermo faccialei o mascherina con visiera integrata
Sovrascarpe1
Doppi guanti in nitrile non sterili monouso

Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori
esposti.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE LIVELLO AVANZATO
ASSISTENZA DI CASI SOSPETTI/ACCERTATI DI COVID-19 ** PERSONALE CHE SVOLGE L’ASSISTENZA
- Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
**Contesti ove vi sia una elevata concentrazione di pazienti
- Copricapo monouso
COVID-19 e/o quando si eseguono procedure che generano
- Facciale filtrante FFP2 / FFP33
aerosol (REPARTI E AREE COVID-19, PMA, Ambulatori).
- Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile
- Sovrascarpe1
Tra le misure organizzative prevedere l’identificazione e la
separazione, anche tramite segnaletica a terra, tra aree
- Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera
- Doppi guanti in nitrile non sterili monouso
contaminate ed aree non contaminate, atte ad evitare l’utilizzo
promiscuo delle aree stesse.
PERSONALE CHE SUPPORTA L’ASSISTENZA E/O CHE OPERA NELLE AREE NON
Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori
CONTAMINATE
esposti.
- Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP24
- Sovracamice TNT
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RINOFARONGEO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE, A
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PROCEDURE CHE GENERANO AEROSOL:
- Vedi Elenco in NOTA 6: su tutti i pazienti.
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PROCEDURE ORL CHE INTERESSANO LE VIE AEREE: su
tutti i pazienti.
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-

Copricapo monouso
Facciale filtrante FFP2 / FFP3
Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile
Sovrascarpe o calzari a gambale
Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera
Doppi guanti in nitrile non sterili monouso

-

Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
Copricapo monouso (in associazione al sovracamice)
Facciale filtrante FFP2 / FFP3
Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile/Tuta
integrale protettiva idrorepellente solo per il 118
Calzari a gambale (in associazione al sovracamice o alla tuta se priva di calzari incorporati)
Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera
Doppi guanti in nitrile non sterili monouso

Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti.
Le procedure odontoiatriche, endoscopiche, ORL non urgenti
devono essere differite.
118 PER TRASPORTO DI CASO SOSPETTO / ACCERTATO DI
COVID-19 O PAZIENTE CON SINTOMI RESPIRATORI

-

Si raccomanda di ridurre al minimo il numero di operatori esposti. Si raccomanda l’utilizzo della tuta integrale protettiva da parte di personale adeguatamente formato
ed addestrato.
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INDICAZIONI PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE e DISPOSITIVI BARRIERA IN CONTESTI SPECIFICI E PARTICOLARI
Descrizione

Identificazione DPI/DM
ATTIVITA’ CHIRURGICA E TRAVAGLIO PARTO

INTERVENTI CHIRURGICI NON
DIFFERIBILI A TUTTI I PAZIENTI
Si raccomanda di ridurre al minimo il numero
di operatori esposti.

-

Copricapo monouso
Facciale filtrante FFP2 / FFP3
Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile
Sovrascarpe1
Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera
Doppi guanti in nitrile non sterili monouso
SPDC

ASSISTENZA A PAZIENTI PSICHIATRICI
ASINTOMATICI

-

Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
Mascherina chirurgica per l’operatore sanitario
Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera
Doppi guanti in nitrile non sterili monouso
LABORATORI (Microbiologia e Tossicologia)

Le attività presso il laboratorio di
Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2 in aggiunta agli altri dispositivi di protezione previsti dall’ordinario
microbiologia devono essere condotte sotto
svolgimento delle attività.
cappa a flusso laminare di classe 2 con vetro
abbassato.
Attività presso il laboratorio di tossicologia
per la determinazione di anticorpi CoV2 IgG
e IgM.

Facciale filtrante FFP2 in aggiunta agli altri dispositivi di protezione previsti dall’ordinario svolgimento delle attività.
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ASSISTENZA DOMICILIARE
ASSISTENZA DI PAZIENTI SOSPETTI O
ACCERTATI DI COVID-19

-

Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
Copricapo monouso
Mascherina chirurgica o facciale filtrante almeno FFP2
Sovracamice idrorepellente TNT a manica lunga con polsino elasticizzato non sterile
Sovrascarpe1
Schermo facciale o occhiali protettivi a visiera
Doppi guanti in nitrile non sterili monouso

Si raccomanda di ridurre al minimo il numero
di operatori esposti.
Il facciale filtrante FFP2 / FFP3 si utilizza in luogo della mascherina chirurgica se si effettuano procedure che generano
aerosol.
ASSISTENZA DI PAZIENTI PSICHIATRICI
NON SOSPETTI O ACCERTATI DI COVID19

- Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
- Mascherina chirurgica per l’operatore sanitario
- Sovracamice TNT
- Schermo facciale
- Guanti in nitrile monouso
in aggiunta agli altri dispositivi previsti per l’ordinario svolgimento dell’attività (inclusa la divisa da lavoro).
Per l’assistenza a pazienti psichiatrici che convivono con casi sospetti o accertati di COVID-19 utilizzare i dispositivi di
protezione individuale identificati per l’assistenza ai pazienti psichiatrici accertati COVID-19.

ASSISTENZA DI TUTTI GLI ALTRI
PAZIENTI

- Mascherina chirurgica per il paziente (se tollerata)
- Mascherina chirurgica per l’operatore sanitario
- Sovracamice TNT
- Guanti in nitrile monouso
in aggiunta agli altri dispositivi previsti per l’ordinario svolgimento dell’attività.
Il facciale filtrante FFP2 / FFP3 si utilizza in luogo della mascherina chirurgica solo se si effettuano procedure che
generano aerosol.
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PERSONALE TECNICO (SUAT, SUIC, SPPA, DSP5, EQ, ICT,…)
1- Accesso nelle aree contaminate (in cui si
effettua assistenza di casi sospetti o
accertati di infezione SARS-CoV-2)
Si raccomanda di ridurre al minimo il numero
di operatori esposti.

-

Copricapo monouso
Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2***
Sovracamice TNT
Sovrascarpe1
Occhiali protettivi a visiera
Guanti in nitrile non sterili monouso

I dispositivi vengono forniti dal personale del
***Utilizzare il facciale filtrante FFP2 solo se si accede in una stanza dove siano in corso procedure che generano
reparto.
aerosol.
2- Accesso a tutti i locali ove vi sia
presenza di pazienti/utenti e/o altro
personale

-

Mascherina chirurgica

PERSONALE CHE EFFETTUA LA PULIZI E L’IGIENIZZAZIONE (AMBULANZE O LOCALI CONTAMINATI)
1- Attività in presenza di paziente sospetto
o accertato COVID-19

Si raccomanda di ridurre al minimo il
numero di operatori esposti.

2- Attività in assenza di paziente

- Copricapo monouso
- Mascherina chirurgica o facciale filtrante FFP2**
- Sovracamice TNT
- Sovrascarpe1
- Occhiali protettivi a visiera
- Guanti in nitrile non sterili monouso
**Utilizzare il facciale filtrante FFP2 in luogo della mascherina chirurgica solo se la pulizia ed igienizzazione del locale
viene effettuata in presenza di paziente sottoposto a procedure che generano aerosol.
-

Mascherina chirurgica per l’operatore sanitario
Sovracamice TNT
Sovrascarpe1
Guanti in nitrile non sterili monouso
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Note:
1. Il sovrascarpe non è da considerarsi un dispositivo di protezione individuale pertanto non è strettamente indispensabile nell’assistenza.
2. Utilizzare la mascherina chirurgica per l’assistenza al paziente COVID-19 laddove non vengono eseguite procedure che generano aerosol sul paziente
assistito o su altri pazienti presenti nella stessa area o reparto e in generale dove non vi sia un’elevata attività assistenziale su pazienti COVID-19.
3. Nei reparti COVID-19 ove si presume vi sia una elevata attività assistenziale ed una prolungata esposizione al rischio, anche al fine di razionalizzare l’uso dei
dispositivi di protezione delle vie respiratorie, è opportuno utilizzare il facciale filtrante FFP2 o FFP3 per tutta la durata dell’attività assistenziale, su tutti i
pazienti.
4. Per gli operatori non impegnati nell’assistenza e che operano nei locali non contaminati ad uso esclusivo del personale è indicato l’utilizzo della mascherina
chirurgica. Anche in questi contesti la mascherina chirurgica deve essere indossata correttamente e non manipolata. Laddove necessaria la presenza in uno
stesso locale di più di un operatore, mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1 metro. Il facciale filtrante almeno FFP2 è indicato anche al di
fuori dell’assistenza, nei contesti ove vi sia una possibile esposizione ad aerosolizzazione ed in generale, per un razionale utilizzo dei dispositivi di protezione,
ove lo stesso personale operi prima in aree non contaminate e poi in aree contaminate durante lo stesso turno lavorativo, fatto salvo che al termine dell’attività
assistenziale e passando dalle aree contaminate a quelle non contaminate il facciale filtrante deve essere sostituito.
5. Il personale che svolge attività ispettiva di vigilanza sul territorio per le attività non differibili deve utilizzare la mascherina chirurgica qualora non sia possibile
mantenere una distanza interpersonale di almeno 1mt. Le attività di vigilanza effettuate all’interno delle strutture sanitarie devono essere effettuate sempre
indossando la mascherina chirurgica.
6. Procedure che generano aerosol a rischio elevato: intubazione ed estubazione endotracheali, ventilazione oscillatoria ad alta frequenza, ventilazione con
pallone ambu, broncoscopia e lavaggio broncoalveolare, laringoscopia, ventilazione a pressione positiva (BiPAP e CPAP), autopsia del tessuto polmonare,
lavaggio nasofaringeo, aspirazione e scopia, induzione dell'espettorato, tampone nasofaringeo.
Altre procedure a rischio che generano aerosol: aspirazione delle vie aeree, ossigeno ad alto flusso (inclusi allestimenti O2 singoli e doppi, Optiflow e Airvo),
interruzione del sistema di ventilazione chiuso intenzionalmente (ad esempio aspirazione aperta) o involontariamente (ad esempio movimento del paziente),
rianimazione cardiopolmonare (CPR), tracheostomia, fisioterapia toracica (dispositivo per la tosse manuale e meccanico – MI-E), somministrazione di farmaci
in aerosol o nebulizzanti, irrigazione di ascessi / ferite (esclusi pazienti con tubercolosi polmonare).
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Indicazioni generali:
o

l dispositivi di protezione oculare pluriuso (schermo facciale e occhiali protettivi) devono essere ricondizionati dopo ogni utilizzo, decontaminandoli con salviette
GIOCLOR WIPES o con pannetti monouso e soluzione di GIOCLOR al 10% (100 ml di prodotto + 900 ml di acqua per 5 min di contatto) prima di collocarli in un
sacchetto/contenitore pulito.

o

L’utilizzo del facciale filtrante FFP2 o FFP3 con valvola da parte dell’operatore sanitario è consentito solo nell’assistenza dei pazienti COVID-19+ e non dei
pazienti sospetti. Il facciale filtrante FFP2 o FFP3 con valvola o senza non deve essere fatto utilizzare al paziente.

o

I Dispositivi di Protezione devono essere indossati in un locale “pulito” e rimossi o all’interno della stanza del paziente COVID-19 o all’interno di un locale
appositamente identificato a tale scopo, a seconda dell’organizzazione che è stata definita all’interno del reparto, anche in relazione alle caratteristiche strutturali
dello stesso. È fatto divieto di uscire dai reparti/aree ove vi sono pazienti COVID-19 sospetti o accertati con i Dispositivi di Protezione utilizzati all’interno del
reparto/area. È fatto divieto di recarsi negli spogliatoi con i Dispositivi di Protezione utilizzati nei reparti/aree COVID-19. L’accesso agli spogliatoi deve avvenire in
modo regolamentato al fine di evitare assembramenti e di garantire sempre la possibilità di mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.

o

La mascherina chirurgica ed i facciali filtranti FFP2/FFP3, ad uso personale, possono essere utilizzati al massimo per la durata di un turno di lavoro e comunque
dovranno essere sostituiti quando contaminati da liquidi biologici e/o se manipolati in modo improprio. Prima di indossare e rimuovere i dispositivi di protezione
delle vie respiratoria eseguire l’igiene delle mani con gel alcolico o lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone.

o

Nel caso si debba prestare assistenza a più pazienti con diagnosi accertata di COVID-19, tra un paziente e l’altro sostituire sempre i guanti ed effettuare l’igiene
delle mani. Sostituire il sovracamice idrorepellente e/o la mascherina chirurgica/facciale filtrante se bagnati o visibilmente contaminati da materiale biologico.

o

Nel caso si debba prestare assistenza a pazienti con sospetta diagnosi di COVID-19, tra un paziente e l’altro sostituire sempre i guanti ed effettuare l’igiene delle
mani. Sostituire il sovracamice idrorepellente e/o la mascherina chirurgica/facciale filtrante se bagnati o visibilmente contaminati da materiale biologico e
comunque sostituire sempre il sovracamice in caso di contatto diretto con il paziente.

o

Nel caso si debba prestare assistenza ad un paziente con sospetta diagnosi di COVID-19 e ad un paziente con accertata diagnosi di COVID-19, cominciare
l’assistenza dal caso sospetto e tra un paziente e l’altro sostituire sempre i guanti ed effettuare l’igiene delle mani. Sostituire il sovracamice e la mascherina
chirurgica/facciale filtrante se bagnati o visibilmente contaminati da materiale biologico.

o

Laddove si verificasse una carenza temporanea di dispositivi di protezione individuale utilizzare i dispositivi disponibili di livello superiore (ad esempio facciale
filtrante in luogo della mascherina chirurgica, tuta in luogo del sovracamice idrorepellente TNT).
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