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Diseases

DPI: quali selezionare e indossare
DPI devono essere indossati prima del
contatto con il paziente

Contact
Droplet

PROTEZIONE DEL CORPO
Guanti
Indumenti protettivi (camice,
grembiule, tuta)
Sovrascarpe - stivali
PROTEZIONE PER IL VISO
Maschera facciale
Occhiali,
Occhiali a maschera avvolgente
PROTEZIONE DELLE VIE
RESPIRATORIE
Maschera chirurgica repellente
Respiratori

L’OMS prescrive, per il ricovero di pazienti
affetti da Malattia Virus Ebola l’adozione, oltre
alle precauzioni standard, anche le misure di
isolamento per contatto e per droplet.
DPI da indossare:
•guanti
•maschera chirurgica repellente, occhiali di protezione
visiera/schermo o goggles
•sovra camice di tipo impermeabile o grembiule in plastica
•cappellino
•sovrascarpe

In tutte le fasi dell’assistenza (accettazione, trasferimento, reparto, etc.)
devono essere applicate, oltre alle precauzioni standard,le misure di isolamento
da contatto e da droplet.

La nostra procedura
•
•
•
•
•
•

Copriscarpe oppure stivali
Tuta completa idrorepellente
Maschera FFP3
Goggles
Grembiule impermeabile
Doppio paio di guanti chirurgici

Quando e dove i DPI debbono essere
indossati e rimossi?

• I DPI debbono essere indossati prima di entrare nella
stanza del paziente
• Rimuovere i DPI nell’antistanza o, se non è presente
un’antistanza, assicurarsi che né l'ambiente al di fuori
della stanza/zona di isolamento né altre persone
possano essere contaminate

Fase di vestizione
La vestizione e rimozione dei DPI dovrebbe essere
controllata da un altro operatore qualificato. Queste
istruzioni devono essere visualizzate dove si eseguono.
Togliere ogni monile
Igiene mani
Indossare copriscarpe o stivali
Primo paio di guanti
Tuta in tiveck
Fissare gli anelli della tuta al pollice e mignolo
FFP3
Mantellina dotata di maschera chirurgica
Grembiule
Goggles
Secondo paio di guanti

Rimozione DPI:
Prima di uscire dalla stanza di isolamento, rimuovere con attenzione
i DPI nella sequenza indicata, con l’aiuto di un secondo
operatore addestrato, a distanza di 1,5 metri dall’operatore
potenzialmente contaminato:
•
L’operatore esterno, nell’area pulita, spruzza anteriormente e
posteriormente l’operatore che indossa DPI con soluzione di
ipoclorito allo 0,5%, anche sulle mani guantate *
•
Rimuovere il primo paio di guanti, afferrandoli dal bordo esterno
vicino al polso, evitando di toccare la zona esterna; smaltirli nei
ROT.
•
Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5% *
•
Rimuovere il grembiule impermeabile: smaltirlo nel ROT.
•
Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5% *
•
Rimuovere i goggles afferrandoli dalla zona meno
potenzialmente contaminata (cioè la posteriore) e immergerli per
tre volte nel secchio con ipoclorito allo 0,5%; poi appenderli e
lasciarli nella zona di svestizione;
* Manovra ad opera del secondo operatore

•
•
•
•

•
•
•
•
•

•

•

•

Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5% *
Rimuovere la mantellina, afferrandola dall’alto e smaltirla nei ROT
Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5% *
Sciolte le stringhe, rimuovere la tuta, dopo l’apertura della cerniera,
evitando di toccare la superficie esterna con le mani guantate. Liberarsi
dell'indumento sul quale l’operatore esterno spruzzerà ipoclorito allo 0,5%,
dopodichè la tuta verrà riposta dall’operatore sanitario che se l’è tolta nel
ROT.
Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5% *
Rimuovere la maschera FFP3 prendendola dalla zona meno contaminata e
smaltirla nel ROT
Spruzzare le mani guantate con soluzione di ipoclorito allo 0,5% *
Rimuovere l’ultimo paio di guanti e smaltirli nei ROT
Lavare le mani con soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,05% (facendosi
spruzzare dall’operatore esterno)
L’operatore esterno deve spruzzare i copriscarpe o gli stivali, prima
anteriormente, poi posteriormente e poi sulle suole con soluzione di
ipoclorito allo 0,5%. A questo punto l’operatore sanitario passa nella zona
pulita.
Nella zona pulita, indossa un paio di guanti e rimuove i copriscarpe che
vanno lasciati in terra nella zona sporca (l’operatore successivo
provvederà a smaltirli nel ROT); se ha gli stivali provvederà a rimuoverli e
depositarli in un apposito contenitore sito nella zona pulita.
Rimuovere i guanti e pratica igiene delle mani con soluzione idroalcolica.

* Manovra ad opera del secondo operatore

Regole comportamentali:
Mentre si indossano i DPI:
Evitare di toccare i DPI già indossati
Rimuovere i guanti se strappati o danneggiati
Cambiare i guanti tra i pazienti
Effettuare l'igiene delle mani prima di indossare i guanti nuovi
Durante la rimozione dei DPI fare attenzione ad evitare qualsiasi
contatto tra i componenti sporchi e la zona del viso o la cute non
integra;
• non riutilizzare i DPI monouso;
• decontaminare DPI come occhiali e visiere non monouso;
• utilizzare dispositivi/presidi dedicati per il paziente (es. stetoscopio);
• non spostare dalla stanza del paziente ad altri ambienti i materiali
dedicati;
• la documentazione clinica non deve essere mai portata nella stanza
del paziente

Oggi è solo un problema di
disponibilità dei DPI?

• Disponibilità limitata dei DPI
• Rimozione dei DPI contaminati non adeguata
• Stanchezza fisica ed emotiva
Superamento delle criticità
• Percorsi separati
• Persona dedicata a guidare la rimozione dei DPI
• Rendere la vestizione e rimozione, un rituale!

Conclusioni
•
•
•
•

Per prevenire la trasmissione delle infezioni in ambito
ospedaliero sono essenziali:
L’ adozione sistematica delle precauzioni standard
L’applicazione di corrette misure di isolamento basate
sulla trasmissione
La formazione permanente degli operatori, unita ad una
puntuale verifica di efficacia sul campo
L’educazione sanitaria di pazienti, familiari e visitatori

Ma la prima e più efficace misura di prevenzione
rimane comunque la diagnosi precoce o almeno il
sospetto di malattia senza dei quali non possono
venire applicate le pur corrette procedure.
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