
RACCOMANDAZIONI
PER CONTRASTARE 

LA TRASMISSIONE E LA CIRCOLAZIONE 
DEL CORONAVIRUS 

(SARS-CoV-2)



Per limitare la trasmissione e la circolazione del Coronavirus e
garantire l’efficacia e l’efficienza dei servizi, è necessario il
massimo rispetto e la puntuale applicazione delle misure di
prevenzione e protezione della salute e sicurezza degli operatori.

LE STRATEGIE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE SONO 
VANTAGGIOSE NON SOLO PER IL SINGOLO LAVORATORE, 

MA PER L’INTERA COMUNITÀ!!!



L’IGIENE DELLE MANI 
RESTA LA PRIMA MISURA DI SICUREZZA!



Il personale sanitario DEVE attenersi alle misure di prevenzione per la 
diffusione delle infezioni per via respiratoria previste dall’Organizzazione 
Mondiale della Sanità (OMS) e richiamate nel DPCM del 01.03.2020 
rispettando le indicazioni per la sanificazione e la disinfezione degli 
ambienti previste dal Ministero della Salute. 

RIFERIMENTI NORMATIVI/LINEE GUIDA



IN ASSENZA DI SINTOMI da infezione respiratoria (tosse e/o raffreddore) e altre 
indicazioni epidemiologiche, è OBBLIGATORIO attuare le MISURE DI 
PRECAUZIONE STANDARD ovvero:

COME DOBBIAMO COMPORTARCI… 

OSSERVARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 1 o 2 METRI
(soprattutto da persone che mostrano sintomi influenzali
quali ad esempio tosse, starnuti, ecc.)

TENERE SEMPRE LE MANI PULITE



IN PRESENZA DI SINTOMI da infezione respiratoria (tosse e/o raffreddore) e altre
indicazioni epidemiologiche, OLTRE alle MISURE DI PRECAUZIONE STANDARD, è
OBBLIGATORIO

COME DOBBIAMO COMPORTARCI…

INDOSSARE LA MASCHERINA CHIRURGICA 
per limitare la diffusione del virus



IN PRESENZA DI CASI SOSPETTI O CONFERMATI DI CORONAVIRUS è
obbligatorio attuare anche le seguenti misure:

COME DOBBIAMO COMPORTARCI…

✓ Utilizzo di mascherina tipo FFP2 o FFP3

✓ Utilizzo protezione facciale/occhiali protettivi

✓ Utilizzo camice monouso

✓ Utilizzo guanti



RACCOMANDAZIONI SUI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

AREA DI DEGENZA

Operatori Sanitari

Assistenza diretta a pazienti COVID-19

✓Mascherina FFP2

✓Camice /grembiule monouso 

✓Guanti monouso

✓Occhiali/visiera di protezione

✓Copri scarpe



RACCOMANDAZIONI SUI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)

AREA DI DEGENZA

Addetti alle pulizie

Accesso in stanze di pazienti COVID-19

✓Mascherina FFP2

✓Camice /grembiule monouso 

✓Guanti monouso

✓Occhiali/visiera di protezione

✓Copri scarpe



INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI 
VESTIZIONE E SVESTIZIONE DEI DPI 

in presenza di casi sospetti o confermati di Covid-19 

(Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020)

REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA VESTIZIONE

I DPI devono essere indossati prima del contatto con il paziente e, se possibile, davanti 
allo specchio o sotto l’osservazione di un operatore addestrato che indossa guanti e 
mascherina FFP2, mantenendosi a distanza di almeno 1 metro dall’operatore 
potenzialmente contaminato.



• Togliere ogni monile e oggetto personale

• Praticare igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione 
alcolica

• Controllare l’integrità dei dispositivi - NON UTILIZZARE DPI NON 
INTEGRI!!!

• Indossare un primo paio di guanti

• Indossare il camice monouso sopra la divisa

• Indossare i copri scarpe

• Indossare la mascherina monouso

• Indossare gli occhiali monouso

• Indossare il secondo paio di guanti

PROCEDURA DI 
VESTIZIONE

Rispettare la seguente procedura indicata per 
minimizzare il rischio di contaminazione: 



REGOLE COMPORTAMENTALI PER LA SVESTIZIONE

✓ Le operazioni di svestizione andrebbero eseguite, se possibile, di fronte ad uno
specchio o, in alternativa, sotto l’osservazione di un collega ugualmente addestrato
e munito di filtrante FFP2/FFP3, guanti e mantenendo una distanza > 1,5 metri.

✓ Evitare qualsiasi contatto tra il viso, le mucose o la cute e i DPI potenzialmente
contaminati.

✓ I DPI riutilizzabili (occhialini) vanno decontaminati con disinfettante.

✓ I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione.



• Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore

• Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore

• Rimuovere gli occhiali e sanificarli

• Rimuovere la maschera FFP2/FFP3 maneggiandola dalla parte 
posteriore e smaltirla nel contenitore

• Rimuovere il secondo paio di guanti

• Praticare l’igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua 
e sapone

PROCEDURA DI 
SVESTIZIONE

Rispettare la seguente procedura indicata per 
minimizzare il rischio di contaminazione: 



GRAZIE A TUTTI PER LA 
COLLABORAZIONE


