Scheda 9 – All. Documento operativo Covid-19

SCHEDA DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE,
PROCEDURE DI VESTIZIONE/SVESTIZIONE
Dispositivi di protezione individuale
Sulla base di quanto disposto dal Ministero della Salute con la Circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020, il personale sanitario in contatto
con un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare i seguenti DPI:
respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure che generano aerosol)
protezione facciale
camice impermeabile a maniche lunghe
guanti.
La tabella seguente illustra il numero minimo di set di DPI (Fonte: ECDC)
Caso sospetto

Caso confermato lieve

Caso confermato grave

Operatori sanitari
Numero di set per caso

Numero di set per giorno per paziente

1–2

6

6 – 12

Medici

1

2–3

3–6

Addetti pulizie

1

3

3

Assistenti e altri servizi

0–2

3

3

TOTALE

3-6

14 - 15

15 - 24

Infermieri

Procedure di vestizione e svestizione
Si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate.
Vestizione: nell’anti-stanza/zona filtro:
1.

togliere ogni monile e oggetto personale. Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica;

2.

controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;

3.

indossare un primo paio di guanti;

4.

indossare sopra la divisa il camice monouso;

5.

indossare idoneo filtrante facciale;

6.

indossare gli occhiali di protezione;

7.

indossare secondo paio di guanti.

Svestizione: nell’anti-stanza/zona filtro
Regole comportamentali:
-

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

-

i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore nell’area di svestizione;

-

decontaminare i DPI riutilizzabili;

-

rispettare la sequenza indicata:
1.

rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;

2.

rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;

3.

rimuovere gli occhiali e sanificarli;

4.

rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore;

5.

rimuovere il secondo paio di guanti;

6.

praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.

