
Protocollo per la prevenzione e la 
sicurezza dei lavoratori della Sanità, dei 

servizi
Socio Sanitari e Socio Assistenziali 

in ordine all'emergenza sanitaria da 
«Covid-19»

AZIENDA TUTELA DELLA SALUTE 



Fornire le conoscenze in merito alle misure 
di protezione necessarie e urgenti da 

mettere in atto in occasione della risposta 
organizzativa richiesta per contrastare il 

diffondersi del COVID-19



Le presenti indicazioni sono emanate in attuazione 
di quanto dispone, sulla base delle ultime evidenze 

scientifiche, l’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020 
(“In relazione all’emergenza di cui al presente 

decreto, 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).



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

sono stati 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 Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI) raccomandati o mediante l’utilizzo 

di DPI non idonei. 



Risulta pertanto di fondamentale importanza che 
tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito 

assistenziale siano opportunamente formati e 
aggiornati in merito ai rischi di esposizione 
professionale, alle misure di prevenzione e 

protezione disponibili, nonché alle caratteristiche 
del quadro clinico di COVID-19. 



Resta inteso che, anche in questo contesto, le misure 
generali di prevenzione e mitigazione del rischio 

sono fattori di protezione “chiave” sia nei contesti 
sanitari sia di comunità 



Le più efficaci misure di prevenzione da applicare sia 
nell’ambito comunitario che sanitario, includono: 

• Praticare frequentemente l’igiene delle mani con 
acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, 
con soluzioni/gel a base alcolica; 

• Evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con 
le mani; 

• Tossire e starnutire all’interno del gomito con il 
braccio piegato o di un fazzoletto preferibilmente 
monouso, che poi deve essere immediatamente 
eliminato; 



• Indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui 
si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l’igiene 
delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la 
mascherina; 

• Evitare contatti ravvicinati mantenendo la 
distanza di almeno un metro dalle altre persone, 
in particolare da quelle con sintomi respiratori 



L’igiene delle mani è una procedura sanitaria 
indispensabile per limitare la diffusione dei 

microrganismi e ridurre quindi l’incidenza delle 
infezioni correlate alle pratiche assistenziali; è da 

considerare fra le principali procedure per la 
prevenzione delle infezioni, e deve essere operata 
per evitare la trasmissione dei microrganismi nei 

confronti delle persone assistite, dell’ambiente che 
circonda le persone, degli operatori.



Esistono diverse metodologie per il lavaggio delle 
mani, che sono, evidentemente, riferite a contesti 

operativi differenti:
• Lavaggio sociale
• Lavaggio antisettico
• Lavaggio chirurgico



Il lavaggio sociale o standard dovrebbe essere una 
prassi comune, abituale e ‘’automatica’’ per 

qualunque operatore sanitario.
Per procedere ad un corretto lavaggio delle mani è 

necessario:
• Rimuovere anelli, bracciali e orologi
• Tenere le unghie corte e non indossare unghie 

artificiali

• La procedura completa deve durare 40 – 60 
secondi



1. Bagnare uniformemente, con acqua corrente, le 
mani e i polsi



2. Applicare una quantità 
di prodotto sufficiente 
(spesso indicata dal 
produttore), 
normalmente compresa 
tra 3 e 5 ml.



Strofinare palmo 
contro palmo

Strofinare il palmo di una mano 
contro il dorso dell’altra e viceversa

Strofinare il palmo delle 
mani intrecciando le dita

Strofinare la punta e il dorso delle 
dita contro il palmo dell’altra mano

Strofinare con movimento rotatorio 
il pollice di una mano all’interno del 

palmo dell’altra e viceversa

Strofinare i palmi delle mani, con le 
dita chiuse, con movimento rotatorio 

e avanti e indietro



3. Asciugarsi le mani 
utilizzando salviette 
monouso, evitando di 
strofinare, ma 
tamponando prima una 
mano e poi l’altra.



4. Qualora non sia 
disponibile un rubinetto a 
pedale, chiudere il 
rubinetto con il gomito o 
utilizzando la salvietta con 
la quale ci si è asciugati le 
mani.



L’igienizzazione delle mani, in caso di assenza di un 
locale adatto, dotato di lavandino, sapone e 

salvietta monouso, può avvenire anche mediante 
l’utilizzo di una soluzione idroalcolica al 70%, con le 

stesse identiche modalità.



Per quanto riguarda la COVID-19, le informazioni 
epidemiologiche e sierologiche sono limitate.

Un gruppo di esperti appositamente incaricati di 
studiare il nuovo ceppo di coronavirus, lo ha definito 

"Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" 
(SARS-CoV-2), in quanto appartiene alla stessa 

famiglia di virus della Sindrome Respiratoria Acuta 
Grave (SARS), ma non è lo stesso virus. 

Le scarse informazioni in possesso degli esperti ci 
costringono, più di quanto non sia accaduto in 

passato, a mettere in atto tutta una serie di misure 
di prevenzione 





E’ necessario che gli operatori sanitari adottino le 
precauzioni standard e aggiuntive al fine di 

preservare sé stessi e prevenire la trasmissione del 
virus in ambito sanitario e sociosanitario. 



Tali precauzioni includono l’utilizzo corretto dei DPI 
attraverso un’adeguata sensibilizzazione e 

addestramento alle modalità relative al loro uso: 
vestizione, svestizione ed eliminazione. 

La scelta dei DPI dipende dalle principali modalità di 
trasmissione del SARS-CoV-2 che, alla luce delle 

attuali conoscenze, avviene attraverso droplet e per 
contatto, per trasmissione aerea in caso di 

procedure a rischio di generare aerosol. 



In base al D.Lgs 81/08 art 74
viene definito

Dispositivo di Protezione Individuale
D P I

qualsiasi attrezzatura atta ad essere indossata e 
tenuta dal lavoratore allo scopo di 

proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la salute o la
sicurezza durante il lavoro, nonché ogni

complemento o accessorio destinato a tale
scopo.



I DPI devono essere considerati come una misura 
efficace per la protezione dell’operatore sanitario 
solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme 

di interventi che comprenda controlli 
amministrativi e procedurali, ambientali, 

organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale 
sanitario. 



L’art. 75 del D.Lgs 81/08 impone l’obbligo di 
utilizzo dei DPI quando i rischi non possono essere 

evitati o sufficientemente ridotti da misure 
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di

riorganizzazione del lavoro.



In osservanza all’art. 76 del D.Lgs 81/08
I DPI devono essere conformi alle norme di cui al 
regolamento(UE) n. 2016/425
1. Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza 

comportare di per sé un rischio maggiore;
2. Essere adeguati alle condizioni esistenti sul 

luogo di lavoro;
3. Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di 

salute del lavoratore;
4. Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le 

sue necessità.



In caso di rischi multipli che richiedono l’uso 
simultaneo di più DPI, questi devono essere tra 

loro compatibili e tali da mantenere,
anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei 

confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.



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 dalle 
secrezioni del paziente (nebulizzazione di farmaci, 
intubazione, rianimazione, induzione 
dell’espettorato, broncoscopia, ventilazione non 
invasiva). 



In particolare, nell’attuale scenario 
epidemiologico COVID-19 e nella prospettiva di 

una carenza globale di disponibilità di DPI è 
importante recepire le raccomandazioni 

dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 
relativamente alla necessità di ottimizzare il loro 

utilizzo, migliorando le  strategie di intervento per 
garantirne la maggiore disponibilità possibile agli 

operatori maggiormente esposti al rischio di 
contagio.



Per favorire il corretto utilizzo dei DPI è necessario

• Vigilare sull’uso appropriato dei DPI
• Assicurare la disponibilità dei DPI necessaria 

alla protezione degli operatori e delle persone 
assistite; 

• Coordinare la gestione della catena di 
approvvigionamento dei DPI. 

• Garantire l’utilizzo dei DPI più idonei in base al 
contesto lavorativo e ai loro destinatari



Il D.Lgs 4 dicembre 1992, n. 475(N) e s.m.i, 
classifica i Dispositivi di Protezione Individuali

tenendo conto della funzione e tipologia:



Il D.Lgs 81/08 attribuisce al datore di lavoro l’onere di individuare 
i rischi, individuare e scegliere i DPI necessari

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE DA RISCHIO BIOLOGICO IN AMBITO SANITARIO

Protezione degli occhi
Occhiali (DPI di II categoria) UNI EN 166

Occhiali a maschera (DPI di III categoria) UNI EN 166

Protezioni degli occhi e delle mucose Visiera (DPI di III categoria) UNI EN 166

Protezione delle vie respiratorie

Facciali filtranti con e senza valvola (DPI 
di III categoria)

EN149:2001 + A1:2009

Semimaschera riutilizzabile con filtri 
(DPI di III categoria)

EN 140:1998 (semimaschera)
EN 143:2000 (filtri per maschere)

Mascherina chirurgica (dispos. Medico) EN 14683:2005

Protezione del corpo
Camice (DPI di III categoria) EN 13688 - EN 14126:2006

Tuta completa (DPI di III categoria EN 13688 - EN 14126:2006

Protezione delle mani Guanti monouso (DPI di III categoria) EN 420 – EN 374 – EN 455

Protezione degli arti inferiori
Copriscarpe (DPI di I categoria) EN 13688

Calzari (DPI di I, II e III categoria) EN 13688



I Dispositivi di Protezione Individuale di 
TERZA CATEGORIA

rappresentano il massimo livello di protezione per 
i lavoratori e sono dispositivi atti a preservare il 
‘’rischio di morte o di lesioni gravi e di carattere 
permanente di cui la persona che usa i DPI non 

abbia la possibilità di percepire tempestivamente 
la verificazione istantanea degli effetti lesivi’’.  



Appartengono alla terza categoria i DPI atti a 
prevenire, fra gli altri, danni da:

• sostanze e miscele pericolose per la salute;
• atmosfere con carenza di ossigeno;
• agenti biologici nocivi;
• radiazioni ionizzanti;
• scosse elettriche e lavoro sotto tensione;
• rumore nocivo
• etc



L’utilizzo dei DPI di TERZA CATEGORIA
prevede l’obbligo, da parte del datore di lavoro, di 

attivare programmi di formazione e 
addestramento ai quali i lavoratori devono 

necessariamente partecipare.







EN 14683:2014
Le mascherine chirurgiche sono dispositivi medici
Queste maschere vengono testate nel senso 
dell’espirazione, ossia dall’interno verso l’esterno.
I test valutano l’efficacia della filtrazione batterica e 
permettono di stabilire la conformità delle 
mascherine con le seguenti normative: Normativa 
europea EN 14683: in base a questa normativa il 
livello di efficacia di una mascherina può essere di 
quattro tipi: tipo I, tipo II, tipo IR e tipo IIR. 

Tipo I: efficacia di filtrazione batterica 
superiore al 95%.
Tipo II: efficacia di filtrazione batterica 
superiore al 98%.
Tipo R: la normativa europea prevede anche un 
test di resistenza alla proiezione, in base al 
quale le mascherine possono essere di tipo IR e 
IIR. Le mascherine IIR sono quelle più 
resistenti.



In conseguenza del fatto che la loro capacità 
filtrante è monodirezionale, dall’interno verso 
l’esterno, le maschere chirurgiche non sono 
propriamente DPI.
Le maschere chirurgiche non nascono per 
proteggere la persona che le indossa, bensì 
coloro che rischiano di trovarsi nelle sue 
vicinanze e servono infatti a trattenere gli 
schizzi di liquidi biologici o droplet che 
l’utilizzatore potrebbe diffondere per via 
orale.



EN 149:2001+A1:2009
La maschera di protezione è un DPI di III categoria 
Evita che l’utilizzatore inali aerosol (polveri, fumi, 
ecc.), vapori e gas (disinfettanti, gas anestetici) 
pericolosi per la salute. Questi dispositivi 
proteggono anche contro gli agenti infettivi 
trasmissibili per via aerea, e quindi contro i virus di 
tipo coronavirus (SARS-CoV-2, SARS-CoV, H1N1, 
ecc).
Le mascherine di protezione si dividono in due 
categorie: quelle isolanti (di cui non parleremo) e 
quelle filtranti, chiamate anche facciali filtranti.
Devono coprire il naso, la bocca e il mento ed 
aderire perfettamente al volto e, per questo 
motivo, sono dotate di doppio elastico e 
stringinaso con guarnizione di tenuta



SENZA VALVOLA

Questi dispositivi di protezione individuale sono dotati di 
un filtro, inserito direttamente nella loro struttura.
La loro azione filtrante è bidirezionale, agiscono, cioè, sia in 
fase inspiratoria che in fase espiratoria.
La durata della protezione offerta da questi dispositivi 
dipende dall’utilizzo, varia da un minimo di 3 a un massimo 
di 8 ore, ed è indicata dal produttore; la presenza della 
lettera ‘’D’’ indica il test alle polveri delle Dolomiti e ne 
garantisce l’efficacia per 8 ore; possono essere monouso 
‘’NR’’ o riutilizzabili ‘’R’’; tale caratteristica deve essere 
indicata sul dispositivo.
Altre caratteristiche sono indicate con le lettere ‘’S’’ 
(particelle solide), ‘’L’’ (particelle liquide) o ‘’SL’’ 
(entrambe).
Secondo quanto previsto dalla normativa europea, 
precedentemente citata, sono classificate, in base alla loro 
capacità filtrante che è identica nelle due direzioni:
FFP1, FFP2 e FFP3



CON VALVOLA

Queste mascherine vengono testate nel senso 
dell’inspirazione, ossia dall’esterno verso l’interno.
I test a cui sono sottoposte valutano l’efficacia del 
filtro e la tenuta verso l’interno della mascherina. 
In base alla normativa europea, precedentemente 
citata, gli apparecchi monouso di protezione delle 
vie respiratorie che sono in grado di filtrare le 
particelle si dividono in tre classi; la classificazione è 
identica sia per le maschere di protezione senza 
valvola che per quelle con valvola, seppure con 
criteri differenti.



FFP1
Filtrazione minima dell’72% e penetrazione all’interno 
non superiore al 20%. Si tratta di dispositivi utilizzati 
principalmente come maschere antipolvere (bricolage e 
altri lavori).

FFP2
Filtrazione minima del 92% e penetrazione all’interno 
non superiore all’8%. Sono dispositivi utilizzati 
principalmente nell’edilizia, nell’agricoltura, 
nell’industria farmaceutica e dal personale sanitario 
contro i virus influenzali, l’influenza aviaria, la SARS, la 
peste polmonare, la tubercolosi e, più recentemente, il 
COVID-19, impropriamente chiamato “coronavirus”.

FFP3
Filtrazione minima del 98% e penetrazione all’interno 
inferiore al 2%. Le maschere FFP3 sono quelle che 
offrono la migliore efficacia di filtrazione e proteggono 
anche contro particelle molto fini, come quelle di 
amianto.



COME INDOSSARE CORRETTAMENTE I FACCIALI FILTRANTI

Accertarsi che il dispositivo sia integro.
La presenza di barba, baffi e basette non garantisce una buona tenuta 





GUANTI MONOUSO – EN 420 – EN 374 – EN 455 – EN 388

I guanti sono DPI di III categoria

I guanti sono utilizzati per proteggere l’operatore dal 
contatto con agenti biologici, sostanze chimiche, materiali 
e superfici contaminate e dal rischio di tagli e abrasioni.

I guanti, al contrario, non devono essere considerati una 
misura di protezione dal rischio di infezioni in caso di 
evidenti lesioni della cute delle mani; questo è da 
considerare un uso assolutamente improprio, perché 
sono ideati e realizzati per proteggere la cute sana e 
integra.

E’ importante che il personale sanitario sia in grado di:

• Selezionare correttamente  il tipo di guanto più adatto

• Distinguere le situazioni cliniche specifiche i cui i guanti vanno utilizzati e cambiati

• Distinguere le situazioni in cui i guanti non vanno utilizzati



Secondo le linee guida dell’HICPAC (Healt Infection 
Control Practice Advisory Commitee), i guanti per uso 
sanitario vengono utilizzati per:

• Fornire una barriera protettiva per prevenire la 
contaminazione grossolana delle mani in caso di 
contatto con sangue, fluidi corporei, escreti, secreti 
o contatto con materiali potenzialmente 
contaminati

• Ridurre la probabilità che microrganismi presenti 
sulle mani dell’operatore vengano trasmessi al 
paziente durante l’esecuzione di manovre 
assistenziali

• Ridurre le possibilità che le mani dell’operatore 
possano veicolare microrganismi potenzialmente 
patogeni da un paziente all’altro



RACCOMANDAZIONI SULL’USO DEI GUANTI

• L’uso dei guanti non sostituisce la necessità di 
eseguire l’igiene delle mani con il lavaggio

• Tenere le unghie corte e non indossare unghie finte

• Rimuovere anelli e bracciali

• Non usare lo stesso paio di guanti per assistere 
pazienti diversi

• Sostituire immediatamente i guanti non integri

• In ogni caso, i guanti vanno cambiati in base al 
tempo di permeazione indicato nella confezione.

• Rimuovere e/o sostituire i guanti quando ci si sposta da un’area contaminata del 
paziente a una pulita, dopo il contatto con il paziente, dopo il contatto con un’area 
contaminata e prima del contatto con un’area pulita dell’ambiente sanitario.

• Evitare il riutilizzo dei guanti

• L’uso dei doppi guanti è considerato una pratica appropriata per procedure che 
comportino il contatto con grandi quantità di fluidi corporei





LA RIMOZIONE DEI GUANTI

Indossare i guanti monouso, non sterili, è un’operazione semplice, che, se eseguita con 
un minimo di attenzione non comporta alcun problema.

Una volta completata l’assistenza al paziente, i guanti devono essere rimossi in modo da 
evitare contaminazioni di alcun genere: i guanti devono essere sfilati con attenzione, 
avendo cura di non contaminare le mani o gli oggetti circostanti.



LA RIMOZIONE DEI GUANTI

1. afferrare il primo guanto sul polso e dalla 
parte esterna estrarlo in modo tale da 
rovesciarlo su se stesso fino a completa 
rimozione. Il rovesciamento può essere 
definito un presidio di igiene poichè la 
contaminazione risulterà contenuta 
all’interno del guanto. 

2. Rimuovere il secondo guanto inserendo 
l’indice della mano non protetta all’interno 
del guanto nell’area del polso, distanziare 
e sfilare in modo tale che anche questo 
guanto venga rovesciato verso l’interno.





CAMICE– EN 13688 - EN 14126:2006

Il camice è un DPI di III categoria

Anche il camice rientra tra i DPI e, più precisamente fra quelli utilizzati 
allo scopo di proteggere dalla contaminazione la divisa e la cute esposta 
dell’operatore, dall’esposizione al sangue e/o altri liquidi biologici.

E’ realizzato in TNT con chiusura al collo e ai polsi e, talvolta, con rinforzi 
anteriori e chiusura posteriore sovrapponibile.

Deve garantire la protezione:

• Dalla penetrazione di sangue

• Dalla penetrazione di patogeni trasportati dal sangue

• Dalla penetrazione di particelle solide contaminate

• Dalla penetrazione di aerosol contaminato

• Dalla penetrazione di liquidi contaminati

In relazione al contesto operativo, alla procedura e alle caratteristiche 
del rischio deve necessariamente essere utilizzato in abbinamento ad 
altri DPI



COME INDOSSARE IL CAMICE

Afferrare saldamente il camice 
verificandone l’integrità

Aprire e distendere completamente 
il camice

Infilare, nella manica corrispondente,
Il primo braccio

Infilare il secondo braccio Assicurarsi che i polsini elastici siano 
ben posizionati sopra i guanti

Procedere alla chiusura posteriore del 
colletto, con la fettuccia o l’adesivo

Afferrare le fettucce poste all’altezza 
della vita

Chiudere il camice annodando le 
fettucce



COME SVESTIRE IL CAMICE

Rimuovere il secondo paio di guanti Slacciare o strappare le fettuccie
laterali

Afferrare le spalline del camice 
incrociando le braccia

Afferrare saldamente il camice e 
tirarlo con decisione in avanti

Sfilare un braccio prestando 
attenzione a non contaminare la divisa

Sfilare il secondo braccio prestando 
attenzione a non contaminare la divisa

Arrotolare il camice avendo cura di 
maneggiarlo dalla parte interna

Gettare il camice nel contenitore dei 
rifiuti speciali





TUTA– EN 13688 - EN 14126:2006

La tuta è un DPI di III categoria

• E’ un dispositivo monouso munito di 
cappuccio che protegge da schizzi e spruzzi 
e può disporre di calzari.

• Il sistema di chiusura, posto anteriormente, 
le cuciture, le giunzioni e gli assemblaggi 
devono soddisfare i requisiti specificati 
dalle pertinenti norme tecniche di 
classificazione

• In relazione alla modalità di trasmissione 
dell’agente patogeno, può essere necessario 
l’utilizzo congiuntamente ad altri DPI



COME INDOSSARE LA TUTA COMPLETA

Afferrare la tuta e verificarne 
l’integrità

Da seduti infilare  una gamba 
avendo cura di non strappare la tuta

Da seduti infilare la seconda gamba 
avendo cura di non strappare la tuta

Mettersi in piedi e tirare la tuta 
verso l’alto

Infilare un braccio nella prima manica 
tenendo il polsino sopra il guanto

Infilare l’altro braccio nella seconda 
manica tenendo il polsino sopra il guanto

Afferrare il cursore della zip e tirarlo 
verso l’alto, fin sotto il collo

Infilare un braccio nella prima manica 
tenendo il polsino sopra il guanto

Chiudere la parte anteriore del 
colletto tramite il velcro o l’adesivo



COME SVESTIRE LA TUTA COMPLETA

Porsi davanti a uno specchio e aprire 
la parte anteriore del colletto

Portare il capo all’indietro, per non 
contaminarsi, e afferrare il cursore della zip

Tirare, verso il basso, il cursore della 
zip e aprire completamente la tuta

Afferrare il cappuccio della tuta e 
spostarlo decisamente all’indietro

A questo punto la tuta è stata 
aperta e il cappuccio è stato rimosso

Portare le braccia posteriormente e 
afferrare saldamente  la tuta

Con movimenti alternati fare 
scivolare la tuta verso il bacino

Con movimenti alternati fare 
scivolare la tuta lungo le braccia



COME SVESTIRE LA TUTA COPLETA

Far scivolare le braccia all’interno delle 
maniche fino all’altezza dei polso

Con un movimento deciso, sfilare le 
braccia dalle maniche

Con movimento ondulatorio del 
bacino far scivolare la tuta sulle gambe

Con movimenti alternati delle gambe 
far scivolare la tuta verso i piedi

Con un movimento deciso, sfilare i 
piedi dalla tuta

Afferrare la tuta dalla parte interna

Arrotolare la tuta avendo cura di 
non contaminarsi

Gettare la tuta nel contenitore dei 
rifiuti speciali





OCCHIALI – EN 166

Gli occhiali sono DPI di II categoria

Proteggono limitatamente da schizzi e spruzzi di 
sangue o altri liquidi biologici (es. saliva, urina, 
liquido amniotico) in quanto non aderiscono
completamente al viso

• il contemporaneo utilizzo di occhiali da vista 
Può costituire un limite al loro utilizzo

• Non forniscono protezione al volto e alle 
mucose (naso bocca).

• Possono essere ricondizionati purchè siano 
rispettate le modalità operative riportate 
nella scheda informativa e previste dal 
produttore.



OCCHIALI A MASCHERA – EN 166

Gli occhiali a maschera sono DPI di III categoria
Possono essere direttamente ventilati e, in questo 
caso, presentano sulla sua struttura delle aperture 
che consentono il passaggio diretto dell’aria tra 
l’esterno e l’interno della maschera. Le aperture sulla 
montatura garantiscono il massimo ricambio d’aria 
minimizzando l’appannamento ma, di contro, 
consentono anche il passaggio di polveri e di liquidi.
La maschera con ventilazione indiretta presenta sulla sua struttura delle aperture protette 
da accorgimenti tecnici. In queste maschere non c’è passaggio di luce diretto tra esterno e 
interno. Questa struttura garantisce la protezione da gocce e spruzzi di liquido, ma non da 
polveri o sostanze gassose.
• Proteggono adeguatamente gli occhi da schizzi e spruzzi di sangue o altri liquidi 

biologici (es. saliva, urina, liquido amniotico) in quanto aderiscono completamente al 
viso.

• Non forniscono protezione al volto e alle mucose di naso e bocca.

• Possono essere ricondizionati purchè siano rispettate le modalità operative riportate 
nella scheda informativa e previste dal produttore.



VISIERA O SCHERMO – EN 166

La visiera è un DPI di III categoria

Protegge adeguatamente gli occhi da schizzi e
spruzzi di sangue o altri liquidi biologici (es.saliva,
urina, liquido amniotico) e può fornire
un’adeguata protezione al volto ed alle mucose
naso-buccali.

• Deve essere configurata correttamente a 
garanzia di una protezione adeguata della testa 
e del viso (compresi il mento e le orecchie).

• Consente il contemporaneo utilizzo di occhiali 
da vista

• Può essere ricondizionata purchè siano 
rispettate le modalità operative riportate nella 
scheda informativa e previste dal produttore.



COPRISCARPE – EN 13688

I copriscarpe sono DPI di I categoria

Avvolgono solo le calzature e vanno utilizzati in 
caso di rischio chimico o biologico ma la 
protezione che offrono e estremamente limitata



CALZARI – EN 13688

I calzari sono DPI di II e III categoria

Avvolgono le calzature e arrivano fino al polpaccio; 
devono essere utilizzati, quasi sempre, in 
abbinamento ad altri DPI.
Proteggono dal rischio di contaminazione attraverso 
sangue o altri liquidi biologici, oppure quando si deve 
operare in ambienti contaminati.

• Devono essere realizzati in materiale 
impermeabile con suola antiscivolo 

• Devono essere dotati di elastico che garantisca una 
perfetta tenuta 

• Devono essere resistenti alla trazione, allo strappo 
ed alle pressioni sia allo stato umido che allo stato 
secco

• Misure indicative minime lungh. cm.35 e altezza 
cm. 20 circa 



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 dalle secrezioni del paziente 
(nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione, induzione dell’espettorato, 
broncoscopia, ventilazione non invasiva). 



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.

• 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
ripetuta e consumo di DPI.

• in caso di disponibilità limitata, programmare l’uso della stessa mascherina
chirurgica o del filtrante per assistenza di pazienti COVID-19 che siano
raggruppati nella stessa stanza (senza dunque togliere e cambiare la
mascherina-filtrante), purché la stessa non sia danneggiata, contaminata o
umida.



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 del 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 %. 
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