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GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI MALATTIA DA CORONAVIRUS PER L’ASSISTENZA DEI PAZIENTI PRESSO
LE STRUTTURE OSPEDALIERE (PRONTO SOCCORSO, UNITA’ OPERATIVE)
SEQUENZA PER RIMUOVERE CORRETTAMENTE I
DISPOSITIVI MEDICI (DM) E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) indicati nella presente istruzione sono allineati alle indicazioni fornite dal Ministero della Salute.

N.B. Eseguire la vestizione nell’area identificata a tale scopo.
Rimuovere anelli, bracciali, orologio, etc…
Eseguire l’igiene delle mani con GEL ALCOLICO
Indossare il COPRICAPO
•

Il copricapo deve contenere tutti i capelli e coprire bene le orecchie.

Eseguire l’igiene delle mani con GEL ALCOLICO
Indossare il PRIMO PAIO DI GUANTI (in nitrile)
•
•
•

Prima di indossare i guanti assicurarsi che le mani siano perfettamente asciutte.
Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l’integrità.
Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.

Indossare il SOVRACAMICE impermeabile
•
•
•
•

Prelevare il sovracamice dalla confezione, dispiegarlo tenendolo per il girocollo.
Indossare il sovracamice avendo cura di posizionare i polsini in modo che la parte dei guanti ai polsi sia completamente coperta.
Chiudere il sovracamice all'altezza della nuca e sul retro, sovrapponendo i due lembi dell'apertura. Questo garantisce una protezione completa del
corpo e degli indumenti indossati.
Allacciare il sovracamice sul fianco.

Indossare il FACCIALE FILTRANTE FFP2 a protezione delle vie respiratorie
•
•
•

Indossare il facciale filtrante FFP2 avendo cura di assicurare gli elastici sul capo e intorno al collo sotto le orecchie.
Adattare al viso modellando il DPI con una leggera compressione delle dita sul naso e sotto al mento. Modellare lo stringinaso.
Eseguire la prova di tenuta appoggiare le mani sul facciale filtrante ed inspirare rapidamente: il facciale filtrante si deve ritrarre leggermente.
Se non si avvertono perdite d’aria tra il viso ed il bordo di tenuta, significa che il respiratore è stato indossato correttamente. Se viene avvertita una
perdita, aggiustare la posizione del respiratore e/o degli elastici e rifare la prova di tenuta.

ATTENZIONE: il dispositivo non è certificato per garantire una protezione efficace per gli operatori con la barba non rasata.

Indossare la VISIERA di protezione
•
•

Indossare la visiera avendo cura di non lasciare spazio tra il dispositivo e le sopracciglia.
Dopo aver posizionato la visiera, assicurarsi che il copricapo copra ancora bene le orecchie.

Indossare il SECONDO PAIO DI GUANTI (in nitrile)
•
•

Scegliere i guanti della taglia giusta e controllarne l’integrità.
Distendere i guanti sino a coprire completamente i polsi.
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GESTIONE DEI CASI SOSPETTI DI MALATTIA DA CORONAVIRUS PER L’ASSISTENZA DEI PAZIENTI PRESSO
LE STRUTTURE OSPEDALIERE (PRONTO SOCCORSO, UNITA’ OPERATIVE)
SEQUENZA PER RIMUOVERE CORRETTAMENTE I
DISPOSITIVI MEDICI (DM) E DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)
N.B. Eseguire la rimozione dei DPI nell’area identificata a tale scopo.
I DPI/DM rimossi devono essere collocati nel contenitore rigido per rifiuti sanitari a rischio infettivo.
Rimuovere il PRIMO PAIO DI GUANTI
ATTENZIONE: La parte esterna dei guanti potrebbe essere contaminata.
•

Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l’altra mano guantata in modo tale da evitare di strapparlo o di togliere contemporaneamente
anche l’altro guanto sottostante.

•

Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano che indossa ancora i guanti.

•

Rimuovere l’altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Rimuovere il SOVRACAMICE
ATTENZIONE: La parte esterna anteriore potrebbe essere contaminata.
•

Slacciare i cordoni ed afferrare il sovracamice di protezione da dietro la schiena.

•

Rovesciare l’indumento avendo cura di arrotolarlo dall’interno all’esterno.

Rimuovere il SECONDO PAIO DI GUANTI
•

Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l’altra mano in modo tale da evitare di strapparlo. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)

•

Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano.

•

Rimuovere l’altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l’igiene delle mani con GEL ALCOLICO

Indossare un paio di guanti puliti
Rimuovere la VISIERA di protezione
ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.
•

Rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la testa ove è improbabile la contaminazione.

•

Se il dispositivo è pluriuso, questo andrà ricondizionato decontaminandolo con l’uso di salviette GIOCLOR WIPES e collocandolo in un
sacchetto/contenitore per poi sottoporlo a trattamento di detersione e disinfezione (GIOCLOR WIPES).

Rimuovere il FACCIALE FILTRANTE
ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.
•

Rimuovere il dispositivo afferrandolo da dietro la nuca ove è improbabile la contaminazione.

Rimuovere il COPRICAPO
ATTENZIONE: La parte anteriore potrebbe essere contaminata.
•

Afferrare il copricapo dalla parte posteriore del capo

Rimuovere il SECONDO PAIO DI GUANTI
•

Togliere il guanto afferrandolo delicatamente con l’altra mano in modo tale da evitare di strapparlo. Non toccare le parti scoperte (polso, braccio)

•

Trattenere il guanto tolto nel palmo della mano.

•

Rimuovere l’altro guanto afferrandolo dal lato interno rovesciandolo completamente e contenendo perfettamente il primo tolto precedentemente.

Eseguire l’igiene delle mani con il GEL ALCOLICO
GESTIONE DEI RIFIUTI SANITARI A RISCHIO INFETTIVO
Per chiudere il contenitore l’operatore deve:
•

Eseguire l’igiene delle mani con GEL ALCOLICO.

•

Indossare un paio di guanti (in nitrile).

•

Chiudere il sacco interno avendo cura di non toccare la parte che contiene il rifiuto.

•

Chiudere il sacco con l’apposita fascetta senza comprimere il contenuto.

•

Chiudere il contenitore con il coperchio.
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N.B. Il rifiuto dovrà essere inviato allo smaltimento assicurandosi che anche il contenitore venga termodistrutto. In caso di contenitore riutilizzabile apporre
sullo stesso una etichetta con l’indicazione “Attenzione contenitore da sottoporre a termodistruzione”.

