Fondazione Pia Opera Ciccarelli o.n.l.u.s.

Emergenza coronavirus COVID-19
VADEMECUM PER L’UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
A.

DPI E DISPOSITIVI MEDICI RACCOMANDATI PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO PER CONTESTO LAVORATIVO E DESTINATARI
DELL’INDICAZIONE.
Destinatari dell’indicazione
(operatori/residenti)

Contesto di
lavoro
Aree comuni
adibite alle
visite esterne

Attività

Operatori sanitari



Mascherina chirurgica

Accesso alle aree
comuni





Mascherina chirurgica
Guanti
Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale
organico o sostanze chimiche)



FFP2

la formazione e addestramento specifici del
personale

Addetti alle pulizie (Si raccomanda
formazione e addestramento specifici)

la

Visitatori

Accesso alle aree
comuni adibite alle visite

Destinatari dell’indicazione
(operatori/residenti)

Contesto di
lavoro

Attività

Operatori sanitari

Tipologia di DPI o misure di protezione

Assistenza diretta




Mascherina chirurgica
Visiera / Occhiali di protezione / Occhiale a mascherina a
disposizione per le attività di igiene e imboccamento su valutazione
specifica e se presente rischio di schizzi di materiale organico o
sostanze chimiche

Accesso in stanza





Mascherina chirurgica
Guanti
Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale
organico o sostanze chimiche)
FFP2
Camice monouso
Guanti

Si raccomanda:


la formazione e addestramento specifici del
personale

Addetti alle pulizie (Si raccomanda
formazione e addestramento specifici)
Visitatori (necessario limitare l’accesso)
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Assistenza diretta

Si raccomanda:


Residenza
COVID FREE
(stanza/aree
comuni)

Tipologia di DPI o misure di protezione

la

Accesso in stanza
qualora
eccezionalmente
permesso
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Contesto di lavoro
Stanza di residenti
in quarantena
cautelativa e
residenti positivi a
lungo termine

NON VACCINATI
(ciclo vaccinale non
iniziato o iniziato ma
con la prima dose
effettuata da meno di
14 giorni)
e
GUARITI CON
INFEZIONE
PREGRESSA DA
PIU’ DI 6 MESI
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Destinatari dell’indicazione
(operatori/residenti)
Operatori sanitari
Si raccomanda:
 la riduzione al minimo del numero
di operatori esposti;
 al fine di prevenire la trasmissione
dell’infezione è importante, nella
definizione del piano di lavoro,
prevedere che l’assistenza venga
erogata ai residenti per ultimi;
 considerare di raggruppare le
attività e pianificare le attività
assistenziali al letto del residente
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.
 la formazione e addestramento
specifici del personale.

Attività

Tipologia di DPI o misure di protezione

Assistenza diretta
e Procedure o
setting a rischio di
generazione di
aerosol






Mascherina chirurgica
Camice monouso
Guanti
Visiera / Occhiali di protezione / Occhiale a mascherina a disposizione per le
attività di igiene e imboccamento su valutazione specifica e se presente rischio
di schizzi di materiale organico o sostanze chimiche

Esecuzione
tampone oro e
rinofaringeo (stessi
DPI anche per
tamponi effettuati
in comunità)








FFP2 (NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra)
Camice monouso cat.III
Visiera / Occhiali di protezione / Occhiale a mascherina
Due paia di Guanti
Copricapo
Copriscarpe

Residenti
Addetti alle pulizie (Si raccomanda
riduzione al minimo del numero di
addetti esposti; formazione e
addestramento specifici)

Qualsiasi
Accesso in stanze
dei pazienti
COVID-19

Visitatori (necessario limitare
l’accesso)

Accesso in stanze,
qualora
eccezionalmente
permesso

NB: cambio del secondo paio di guanti
 Mascherina chirurgica se tollerata
 Mascherina chirurgica
 Camice monouso
 Guanti
 Occhiali di protezione (se presente rischio di schizzi di materiale organico o
sostanze chimiche)
 FFP2 (*) NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra
 Camice monouso
 Guanti
 Copricapo
 Copriscarpe
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Contesto di lavoro
Stanza di residenti
SOSPETTI
(asintomatici e
sintomatici) e
ACCERTATI COVID19

Destinatari dell’indicazione
(operatori/residenti)
Operatori sanitari
Si raccomanda:
 la riduzione al minimo del numero
di operatori esposti;
 al fine di prevenire la trasmissione
dell’infezione è importante, nella
definizione del piano di lavoro,
prevedere che l’assistenza venga
erogata ai residenti per ultimi;
 considerare di raggruppare le
attività e pianificare le attività
assistenziali al letto del residente
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.
 la formazione e addestramento
specifici del personale.
Residenti
Addetti alle pulizie (Si raccomanda
riduzione al minimo del numero di
addetti esposti; formazione e
addestramento specifici)

Visitatori (necessario limitare
l’accesso)
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Attività

Tipologia di DPI o misure di protezione

Assistenza diretta
e Procedure o
setting a rischio di
generazione di
aerosol

 FFP2 (*) NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra
 Tuta cat.III o Camice monouso cat.III
 Camice monouso / Camice in cotone / Grembiule monouso (sopra tuta/camice)
 Due paia di Guanti
 Visiera / Occhiali di protezione / Occhiale a mascherina
 Copricapo
 Copriscarpe
NB: cambio del secondo paio di guanti e cambio del secondo camice tra un
residente e l’altro
 FFP2 (NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra)
 Camice monouso cat.III
 Visiera / Occhiali di protezione / Occhiale a mascherina
 Due paia di Guanti
 Copricapo
 Copriscarpe
NB: cambio del secondo paio di guanti

Esecuzione
tampone oro e
rinofaringeo (stessi
DPI anche per
tamponi effettuati
in comunità )

Qualsiasi
Accesso in stanze
dei pazienti
COVID-19

Accesso in stanze,
qualora
eccezionalmente
permesso

 Mascherina chirurgica se tollerata
 FFP2 (*) NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra
 Tuta cat.III o Camice monouso cat.III
 Camice monouso / Camice in cotone / Grembiule monouso (sopra tuta/camice)
 Due paia di Guanti
 Visiera / Occhiali di protezione / Occhiale a mascherina
 Copricapo
 Copriscarpe
NB: cambio del secondo paio di guanti e cambio del secondo camice tra un
residente e l’altro
 FFP2 (*) NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra
 Camice monouso
 Guanti
 Visiera
 Copricapo
 Copriscarpe
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Destinatari dell’indicazione
(operatori/residenti)

Contesto di
lavoro
Nuclei di
residenti
SOSPETTI
(asintomatici e
sintomatici) e
ACCERTATI
COVID-19

Operatori sanitari
Si raccomanda:


la riduzione al minimo del numero di
operatori esposti;



considerare di raggruppare le
attività e pianificare le attività
assistenziali al letto del residente
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.

Attività
Assistenza diretta
e Procedure o
setting a rischio di
generazione di
aerosol

Tipologia di DPI o misure di protezione








FFP2 (*) NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra
Tuta cat.III o Camice monouso cat.III
Camice monouso / Camice in cotone / Grembiule monouso (sopra tuta/camice)
Due paia di Guanti
Visiera / Occhiali di protezione / Occhiale a mascherina
Copricapo
Copriscarpe

NB: cambio del secondo paio di guanti e cambio del secondo camice tra un
residente e l’altro
Esecuzione
tampone oro e
rinofaringeo (stessi
DPI anche per
tamponi effettuati
in comunità)









Qualsiasi



Mascherina chirurgica se tollerata










FFP2 (*) NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra
Tuta cat.III o Camice monouso cat.III
Camice monouso / Camice in cotone / Grembiule monouso (sopra tuta/camice)
Due paia di Guanti
Visiera / Occhiali di protezione / Occhiale a mascherina
Copricapo
Copriscarpe
NB: cambio del secondo paio di guanti e cambio del secondo camice tra un
residente e l’altro
FFP2 (*) NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra
Camice monouso
Guanti
Visiera
Copricapo
Copriscarpe

FFP2 (NB: se con valvola indossare con mascherina chirurgica sopra)
Camice monouso cat.III
Visiera / Occhiali di protezione / Occhiale a mascherina
Due paia di Guanti
Copricapo
Copriscarpe
NB: cambio del secondo paio di guanti



la formazione e addestramento
specifici del personale.
Residenti
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Addetti alle pulizie (Si raccomanda
riduzione al minimo del numero di
addetti esposti; formazione e
addestramento specifici)

Accesso in stanze
dei pazienti
COVID-19

Visitatori (necessario limitare l’accesso)

Accesso in stanze,
qualora
eccezionalmente
permesso
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(*) Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza, l'operatore che passa da un residente ad un altro effettuando procedure
differenziate dovrebbe indossare sempre il facciale filtrante FFP2: i filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 6 ore.

B. PROCEDURE DI VESTIZIONE SVESTIZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) E INDICAZIONI PER UN UTILIZZO
RAZIONALE
Si raccomandano le seguenti azioni, rispettando la sequenza di seguito indicata.
PREPARAZIONE:
Predisporre su un piano di appoggio pulito:


1 copricapo



1 mascherina chirurgica



1 FFP2



1 visiera o 1 paio di occhiali di protezione



3 paia di guanti monouso in nitrile o vinile



1 Tuta / Camice monouso idrorepellente / Camice in cotone



1 Camice monouso /grembiule monouso (da indossare sopra tuta/camice
idrorepellente/camice in cotone)



1 paio di copriscarpe



2 garze



1 vassoio contenitore pulito



1 erogatore di gel idroalcolico



1 soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%) o soluzione
idroalcolica (70%)

VESTIZIONE
1. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri
2. Togliere ogni monile e oggetto personale da mani, braccia, orecchie, naso, collo
3. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone (tempo di contatto minimo: 60 secondi) o gel idroalcolico (30 secondi);
4. Indossare un primo paio di guanti in modo che siano aderenti;
5. Indossare prima Tuta / Camice monouso idrorepellente / Camice in cotone (che va tolta/o a fine turno);
6. Indossare la mascherina chirurgica o il facciale filtrante FFP2 senza incrociare gli elastici e modellare lo stringinaso verificando la tenuta (in caso di facciale
filtrante con valvola indossare poi sopra una mascherina chirurgica);
7. Indossare il copricapo;
8. Indossare la visiera o gli occhiali di protezione;
9. Indossare sopra alla prima Tuta / Camice monouso idrorepellente / Camice in cotone, il secondo Camice monouso/grembiule monouso;
10. Indossare i copriscarpe;
11. Igienizzare i guanti con gel idroalcolico;
12. Indossare il secondo paio di guanti.

11/06//2021 – Rev. 3

Pag. 5 di 8

Fondazione Pia Opera Ciccarelli o.n.l.u.s.

SVESTIZIONE
Regole comportamentali


evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute;



I DPI monouso vanno smaltiti nel doppio sacco di raccolta indifferenziata;



decontaminare i DPI riutilizzabili;

1. Rimuovere i copriscarpe
2. Rimuovere il secondo Camice monouso/grembiule monouso strappandolo da davanti e avvolgendolo toccando la parte interna e sfilando il secondo paio di guanti;
3. Detergere il primo paio di guanti con gel idroalcolico;
4. Rimuovere la prima Tuta / Camice monouso idrorepellente / Camice in cotone;
5. Rimuovere la visiera o gli occhiali di protezione;
6. Rimuovere il copricapo;
7. Rimuovere la mascherina chirurgica e/o il filtrante facciale FFP2 maneggiandolo/i dalla parte posteriore
8. Igienizzare i guanti con gel idroalcolico;
9. Impregnare due garze con soluzione disinfettante a base di ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%) o soluzione idroalcolica (70%);
10. Sanificare la visiera o gli occhiali di protezione e riporli nel vassoio contenitore pulito
11. Rimuovere il primo paio di guanti;
12. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone (tempo di contatto minimo: 60 secondi) o gel idroalcolico (30 secondi);
13. Indossare una mascherina chirurgica pulita per uscire dal nucleo.
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