
Opuscolo tascabile
a uso degli operatori sanitari
di ICS Maugeri

• Indossare per tutta la durata della permanenza (o il 
turno) nell’istituto una mascherina chirurgica, salvo 
le diverse indicazioni sotto riportate, che deve essere 
cambiata se umida o rovinata. 

• Adottare sempre le precauzioni standard di prevenzio-
ne e protezione dal Rischio Biologico

• Operare frequentemente il corretto lavaggio delle 
mani con gel/soluzione disinfettante o acqua e sapone 
per almeno 30 secondi

• Durante le fasi di vestizione dei Dispositivi di Protezio-
ne Individuale e dei presìdi (di seguito indicati “DPI”), 
svolgere con attenzione le varie procedure previste, 
quando possibile con l’ausilio di un collega, per poter 
disporre della massima protezione offerta dai DPI stes-
si durante l’attività lavorativa

• Durante la rimozione dei DPI, nelle fasi di svestizione, 
svolgere sempre lentamente e con attenzione le varie 
attività indicate

• Nelle aree di degenza COVID-19 la vestizione e la sve-
stizione dei DPI devono avvenire in una zona dedicata. 
Nelle aree filtro e negli ambulatori la vestizione deve av-
venire fuori dall’area/ambulatorio, mentre la svestizione 
all’interno dell’area/ambulatorio in prossimità dell’uscita

• Prima della vestizione è necessario togliere tutti gli 
effetti personali (portafogli, cellulare, orologi, monili, 
piercing di sorta ecc..) che possono essere contaminati 
o causare danni ai DPI

• Prima della vestizione è necessario igienizzare le mani 
per almeno 30 secondi

• Al termine della svestizione è necessario igienizzare le 
mani per almeno 30 secondi prima di uscire dal repar-
to/area/ambulatorio e, nel caso durante l’uscita le mani 
siano venute a contatto con materiale potenzialmente 
contaminato (per es: porta, maniglia porta), anche dopo 
l’uscita dal reparto

• Tutti i DPI monouso devo essere smaltiti nel contenitore 
di rifiuti infettivi pericolosi. I DPI riutilizzabili (i.e.: visiera, 
occhiali, maschera multiuso con filtri FFP3) devono es-
sere riposti nei contenitori appositi per la sanificazione

• I DPI forniti in ambito ospedaliero sono muniti di cer-
tificazione CE

• Le maschere multiuso della 3M sono da sanificare, uni-
tamente ai filtri, secondo i protocolli di sanificazione 
già diffusi al personale che ne fa uso

• Le visiere multiuso e gli occhiali sanificabili devono es-
sere detenuti da ciascun operatore con la massima cura

• I DPI forniti ai Coordinatori sono sotto la loro tutela e 
responsabilità e devono essere detenuti e distribuiti al 
fine di garantire la protezione degli operatori in un’otti-
ca di contenimento degli sprechi e di usi impropri

• L’ ISS consiglia, in assenza di camici monouso, di utiliz-
zare grembiuli monouso.

IMPORTANTI INDICAZIONI GENERALI

Per ulteriori dettagli sui DPI, attenersi alle procedure interne 
ed ai video disponibili nelle aree comuni di ogni Istituto.
Per le corrette procedure di vestizione / svestizione fare 
riferimento alle istruzioni affisse nelle zone identificate allo 
scopo in ogni IS.
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• Indossare per tutta la durata della permanenza (o il turno)  
nell’istituto una mascherina chirurgica, salvo le diverse  
indicazioni sotto riportate, che deve essere cambiata se 
umida o rovinata. 
• Adottare sempre le precauzioni standard di prevenzione e 
protezione dal Rischio Biologico
• Operare frequentemente il corretto lavaggio delle mani 
con gel/soluzione disinfettante o acqua e sapone per alme-
no 30 secondi
• Durante le fasi di vestizione dei Dispositivi di Protezione 
Individuale e dei presìdi (di seguito indicati “DPI”), svolgere 
con attenzione le varie procedure previste, quando possibile 
con l’ausilio di un collega, per poter disporre della massima 
protezione offerta dai DPI stessi durante l’attività lavorativa
• Durante la rimozione dei DPI, nelle fasi di svestizione, svol-
gere sempre lentamente e con attenzione le varie attività 
indicate
• Nelle aree di degenza COVID-19 la vestizione e la svesti-
zione dei DPI devono avvenire in una zona dedicata. Nel-
le aree filtro e negli ambulatori la vestizione deve avvenire 
fuori dall’area/ambulatorio, mentre la svestizione all’interno 
dell’area/ambulatorio in prossimità dell’uscita
• Prima della vestizione è necessario togliere tutti gli effet-
ti personali (portafogli, cellulare, orologi, monili, piercing di 
sorta ecc..) che possono essere contaminati o causare danni 
ai DPI
• Prima della vestizione è necessario igienizzare le mani per 
almeno 30 secondi
• Al termine della svestizione è necessario igienizzare le 
mani per almeno 30 secondi prima di uscire dal reparto/
area/ambulatorio e, nel caso durante l’uscita le mani siano 
venute a contatto con materiale potenzialmente contami-
nato (per es: porta, maniglia porta), anche dopo l’uscita dal 
reparto

• Tutti i DPI monouso devono essere smaltiti nel contenito-
re di rifiuti infettivi pericolosi. I DPI riutilizzabili (i.e.: visiera, 
occhiali, maschera multiuso con filtri FFP3) devono essere 
riposti nei contenitori appositi per la sanificazione
• I DPI forniti in ambito ospedaliero sono muniti di certifi-
cazione CE
• Le mascherine FFP2 o FFP3 dotate di valvola sono da de-
stinare e riservare solo ed esclusivamente al personale che 
presta servizio dentro le aree di DEGENZA COVID in quanto 
la presenza della valvola non garantisce che l’aria espirata, 
qualora l’operatore che la indossa sia positivo asintomatico, 
non diffonda droplets. Possono essere indossate solo in pre-
senza di altri operatori anch’essi dotati di protezioni respira-
torie FFP2 o FFP3 (con o senza valvola).
• Le maschere multiuso della 3M sono da sanificare, unita-
mente ai filtri, secondo i protocolli di sanificazione già diffu-
si al personale che ne fa uso
• Le visiere multiuso e gli occhiali sanificabili devono essere 
detenuti da ciascun operatore con la massima cura

• I DPI forniti ai Coordinatori sono sotto la loro tutela e re-
sponsabilità e devono essere detenuti e distribuiti al fine di 
garantire la protezione degli operatori in un’ottica di conte-
nimento degli sprechi e di usi impropri
• L’ ISS consiglia, in assenza di camici monouso, di utilizzare 
grembiuli monouso
• In assenza di cuffie con copertura capo e collo utilizzare 
tute complete di cappuccio oppure, in casi eccezionali, uti-
lizzare copricapo associati a porzioni di camici TNT posizio-
nate intorno al collo
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SEQUENZA VESTIZIONE 
TUTA

1    GUANTI
2   CALZARI ALTI
3a TUTA 
3b SOVRASCARPA 
     (dopo tuta se non indossati 
      prima i calzari alti)
4   MASCHERA
5   OCCHIALI 
6a CAPPUCCIO TUTA
6b VISIERA
      (dopo cappuccio tuta  
       se occhiale non 
       disponibile)
7   GUANTI

SEQUENZA VESTIZIONE 
CAMICE

1   GUANTI
2   CALZARI ALTI O SOVRASCARPE
3   CAMICE
4   COPERTURA COLLO
5   COPRICAPO
6   MASCHERA
7   OCCHIALI/VISIERA
8   GUANTI 
     (se assistenza a pazienti 
      COVID-19 confermati 
      o sospetti)

SEQUENZA SVESTIZIONE 
TUTA

1  NASTRO ADESIVO GUANTI
    se presente
2  VISIERA
3   TUTA 
     in sequenza: 
     CAPPUCCIO-SPALLE
     GAMBE CON CALZARI
     BRACCIA CON GUANTI 
     ESTERNI
4   OCCHIALI  
      se non indossata visiera
5   MASCHERA
6   GUANTI

SEQUENZA SVESTIZIONE 
CAMICE

1   NASTRO ADESIVO GUANTI
    se presente
2   PROTEZIONE COLLO
3   CAMICE CON GUANTI
     se presente
4  SOVRASCARPA O CALZARI
5  OCCHIALI/VISIERA
6  MASCHERA
7  COPRICAPO
    se presente
8  GUANTI

Dispositivi di Protezione Individuale per:
Aree degenza con pazienti COVID positivi (“zone rosse”) a me-
dia intensità di cura (prevalenza di pazienti NIV, CPAP e assi-
stenza ventilatoria)

Aree degenza con pazienti PROBABILMENTE COVID aree di 
osservazione o aree GRIGIE (con tampone/BAL negativo o in 
attesa di esito, ma con clinica/anamnesi/imaging suggestive/
positive) in caso di esposizione ad AEROSOL

Aree degenza con pazienti POSSIBILMENTE COVID FREE (tam-
pone negativo anamnesi/clinica negative, imaging negativo) in 
caso di esposizione ad AEROSOL

Ambulatori con pazienti SENZA sintomatologia suggestiva per 
COVID-19 in caso di esposizione ad AEROSOL

•

•

•

•

DPI ALTERNATIVA
Tuta monouso impermeabile

Maschera monouso FFP2/P3

Copricapo monouso 
con copertura collo

Sovrascarpe monouso
Visiera protettiva monouso

o sanificabile
2 paia di guanti

Camice monouso 
idrorepellente rinforzato

Maschera multiuso 
con filtri FFP3

In casi eccezionali Copricapo 
monouso associato a porzioni 

di camici TNT posizionate 
intorno al collo

Calzari lunghi monouso
Occhiali protettivi multiuso 

sanificabili

Dispositivi di Protezione Individuale per:
Aree degenza con pazienti COVID positivi (“zone rosse”) a bas-
sa intensità di cura (pazienti non in assistenza respiratoria e 
pazienti in ossigenoterapia)

Aree degenza con pazienti PROBABILMENTE COVID  aree/
stanze filtro (con tampone/BAL negativo o in attesa di esito, ma 
con clinica/anamnesi/imaging suggestive/positive) in caso di 
esposizione a DROPLETS  

Aree degenza con pazienti POSSIBILMENTE COVID FREE (tam-
pone negativo anamnesi/clinica negative, imaging negativo) in 
caso di esposizione a DROPLETS

Ambulatori con pazienti SENZA sintomatologia suggestiva per 
COVID-19 in caso di esposizione a DROPLETS

•

•

•

•

DPI ALTERNATIVA
Camice TNT monouso 

idrorepellente
Maschera monouso FFP2/P3
(anche con valvola se reparto 

dedicato COVID)
Copricapo monouso

Visiera protettiva monouso
o sanificabile

2 paia di guanti

Maschera multiuso 
con filtri FFP3

 

Occhiali protettivi multiuso 
sanificabili

Dispositivi di Protezione Individuale per:
Ambulatori con pazienti con sintomi suggestivi per COVID-19 
con pazienti con raccordo anamnestico personale e/o familia-
re suggestivo per COVID-19

•

Dispositivi di Protezione Individuale per PUNTI PRELIEVO con 
qualsiasi tipologia di pazienti

DPI ALTERNATIVA
Camice TNT monouso 

idrorepellente
Maschera monouso FFP2/P3

(operatori che effettuano prelievi)
Mascherina Chirurgica

(operatori che NON 
 effettuano prelievi)

Guanti
Visiera protettiva monouso

o sanificabile
Occhiali protettivi multiuso 

sanificabili

Dispositivi di Protezione Individuale per:
Aree di degenza con pazienti POSSIBILMENTE COVID FREE 
(tampone negativo, anamnesi e clinica negative, imaging nega-
tivo) SENZA esposizione ad AEROSOL e/o DROPLETS
Ambulatori con pazienti SENZA sintomatologia suggestiva per 
COVID-19 SENZA esposizione ad AEROSOL e/o DROPLETS

•

DPI ALTERNATIVA
Ordinaria divisa di lavoro

Mascherina chirurgica
Guanti

•

DPI ALTERNATIVA
Camice TNT monouso 

idrorepellente
Maschera monouso FFP2/P3

Guanti
Visiera protettiva monouso

o sanificabile

 

Occhiali protettivi multiuso 
sanificabili

Dispositivi di Protezione Individuale per SALE OPERATORIE con 
qualsiasi tipologia di pazienti (tutto il personale nel setting chi-
rurgico è da considerarsi esposto ad aerosol)

DPI ALTERNATIVA
Camice TNT monouso 

impermeabile
Maschera monouso FFP2/P3

Copricapo
Guanti

Visiera protettiva monouso
o sanificabile
Sovrascarpe

Occhiali protettivi multiuso 
sanificabili

Dispositivi di Protezione Individuale per per punti di INGRESSO / 
TRIAGE con qualsiasi tipologia di pazienti

DPI ALTERNATIVA
Ordinaria divisa di lavoro

Mascherina chirurgica
Guanti

Visiera protettiva monouso
o sanificabile

Occhiali protettivi multiuso 
sanificabili


