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Premessa

Aerosol:  insieme di particelle con diametro inferiore a 50µ 
(non visibile ad occhio nudo) in grado di rimanere sospese 
nellʼaria per 30-60 minuti.

Splatter: 

Quanto lontano può diffondersi lʼareosol?

insieme di particelle con diametro superiore a 50µ, 
che cadono immediatamente a terra.

 Da 1 a 3 metri.

La mascherina chirurgica ci protegge dallʼaerosol?  
Non completamente dai virus.



Accettazione paziente

•  PO 1.0.a Eseguire il triage telefonico,  ripeterlo allʼarrivo del 
paziente e far firmare lʼautodichiarazione.

•  PO 1.0.b Non ammettere persone sintomatiche in studio.  
Misurare sempre la temperatura.

•  PO 1.0.c I pazienti allʼingresso devono  indossare una mascherina 
chirurgica e disinfettarsi le mani con soluzione alcolica.

•  PO 1.0.d  Fornire i calzari copriscarpe.

•  PO 1.0.e Mantenere in sala dʼattesa la  distanza di sicurezza 
(almeno 1 metro).

•  PO 1.0.f Considerare tutti i pazienti come potenzialmente infetti.

•  PO 1.0.g È fondamentale il ricambio dʼaria. È preferibile lasciare 
una finestra aperta in ogni stanza (sala dʼattesa, area operativa, 
bagno, ecc.). Diversamente  cambiare lʼaria almeno 10 minuti 
tra un paziente e lʼaltro. In assenza di finestre è obbligatorio 
utilizzare il ricambio dʼaria forzato.

•  PO 1.0.h Disinfettare i servizi igienici dopo ogni utilizzo.

Check-list



DPI  
Fase di vestizione

•  PO 2.0.a Indossare i copriscarpe  disinfettabili nella sala 
operativa.

•  PO 2.0.b Lavaggio mani con acqua e sapone, asciugatura con 
carta.

•  PO 2.0.c Disinfettante alcolico per mani.

•  PO 2.0.d Mascherina FFP2 (Fig.1). Usare anche la mascherina 
chirurgica sopra per proteggersi se FFP2 è con valvola (se non 
ha la valvola non è necessario).

•  PO 2.0.f  Primo paio di guanti.

•  PO 2.0.g Occhialini ingrandenti o occhiali protettivi.

•  PO 2.0.h Camice monouso  non sterile. Ce ne sono di 3 tipi:

 o in TNT idrorepellenti  (monopaziente);

o in TNT impermeabili  (plastificati esternamente) quindi 
disinfettabili, ma se lavati perdono lʼimpermeabilità;

o in TTR : idrorepellente, impermeabile, traspirante, lavabile 
fino a 90 gradi e sterilizzabile a 121 gradi in autoclave.

•  PO 2.0.i Secondo paio di guanti.

•  PO 2.0.l  Visiera.

Cuffia monouso•  PO 2.0.m sia per lʼoperatore che per il 
paziente.

Check-list



Check-list

Svestizione

•  PO 4.0.a L̓ operatore rimane nella sala operativa.

•  PO 4.0.b  Toglie il secondo paio di guanti e disinfetta il 
primo con soluzione alcolica.

•  PO 4.0.c Rimuove: 
protettivi, mascherina chirurgica.

cuffietta, scudo, camice, occhiali

•  PO 4.0.d Spruzza il disinfettante sulle superfici e apre le 
finestre.

•  PO 4.0.e  Disinfetta i calzari, toglie il primo paio di guanti 
ed esce dallʼarea operativa.


