Allegato 4
Istruzioni uso DPI/PPE
Nelle procedure diagnostico-assistenziali (visita, medicazione, ecc), le prestazioni
sanitarie possono richiedere un contatto fisico con il paziente. In questi casi, non è
possibile osservare la distanza di biosicurezza di 1 metro e, quindi, può rendersi
necessario l’uso di dispositivi medici o di DPI (dispositivi di protezione individuale),
diversi a seconda dei casi.

DISPOSITIVI MEDICI E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI
Mascherina chirurgica monouso

Come indossare la mascherina chirurgica monouso
La mascherina deve essere indossata, seguendo i passaggi di seguito elencati:
1.
Prima di indossarla, è necessario lavarsi adeguatamente le mani con acqua e
sapone o con una soluzione alcolica
2.

La mascherina indossata deve coprire bocca e naso; ciò si ottiene, assicurandosi
che aderisca bene al volto

3.

Evitare di toccare con le mani la mascherina una volta indossata e, in caso di
contatto accidentale con le mani, togliere la mascherina e sostituirla

4.

Quando si inumidisce, sostituirla con una nuova, senza riutilizzarla.

Come togliere la mascherina chirurgica monouso

La mascherina deve essere tolta, seguendo i passaggi di seguito elencati:
1.
Prendere la mascherina dall’elastico/laccetto, senza toccarne la parte anteriore
2.

Gettare la mascherina immediatamente in un sacchetto da chiudere

3.

Eseguire l’igiene delle mani con gel alcolico o con acqua e sapone.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
FACCIALI FILTRANTI (FFP2 o FFP3)
Il facciale filtrante FFP2 o FFP3 è indicato nel caso di
assistenza diretta a una persona con sospetta
infezione da nuovo Coronavirus (presenza di sintomi
respiratori quali febbre, tosse, starnuti, fatica a
respirare); quindi, l’uso è riservato esclusivamente al
personale sanitario.
Per le modalità di posizionamento, è necessario
seguire la sequenza di utilizzo di seguito indicata.

SEQUENZA PER INDOSSARE I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
1.
2.
3.
4.
5.

Togliere ogni monile e/o oggetto personale.
Praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica.
Indossare il primo paio di guanti non sterili
Indossare il camice monouso
Indossare il dispositivo FFP2. (N.B.: non utilizzare in presenza di barba o basette
lunghe, che non permettono il contatto diretto tra il volto e i bordi di tenuta del
respiratore. È necessario radersi la barba tutte le mattine). Il dispositivo va
indossato, coprendo naso, bocca e mento e stringendo la parte flessibile sopra il
naso; infine, va assicurato con gli elastici/lacci dietro il capo
6. Indossare il secondo paio di guanti monouso, in modo da coprire completamente
i polsi del camice monouso
7. Eseguire la prova di tenuta: coprire con le due mani il respiratore, evitando di
muoverlo dalla propria posizione: durante la inspirazione, la mascherina deve
collassare, nell’espirazione vanno controllate eventuali perdite dai bordi. In caso
di perdite dai bordi della mascherina, riposizionare il facciale fino a ottenere una
perfetta tenuta sul volto.

PROCEDURA DI RIMOZIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Si tratta di un’attività da svolgere, appena usciti dalla stanza dedicata e prima di
accedere negli altri locali, in quanto i DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito
contenitore.
1.

2.
3.
4.

5.

6.
7.

Sfilare il camice monouso e contestualmente sfilare il paio di guanti esterno; (N.B.:
il camice va sfilato con indosso i guanti interni, toccando soltanto la parte interna
del camice stesso);
I guanti vanno sfilati, rivoltandoli; con la mano destra sfilare il primo guanto
sinistro; quindi, con la mano sinistra sfilare il primo guanto destro o viceversa;
Smaltire guanti e camice mono-uso nell’apposito contenitore per rifiuti sanitari a
rischio infettivo;
Togliere l’FFP2, prendendo il dispositivo dall’elastico e smaltirlo nell’apposito
contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo. Non toccare mai il dispositivo nella
parte anteriore esposta al pubblico;
Sfilare il secondo paio di guanti rivoltandoli; con la mano destra sfilare il primo
guanto sinistro; quindi, con la mano sinistra sfilare il primo guanto destro o
viceversa;
Smaltire i guanti nell’apposito contenitore per rifiuti sanitari a rischio infettivo;
Eseguire l’igiene delle mani con gel alcolico o con acqua e sapone.

GESTIONE DEI MATERIALI E RIFIUTI
I rifiuti rappresentati da mascherine, guanti, DPI come le maschere FFP2/FFP3,
unitamente ai materiali potenzialmente contaminati come fazzoletti, garze, carta, ecc.,
devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto di categoria B (UNI3291).
Allo scopo, i suddetti materiali devono essere inseriti in appositi sacchi, che vengono
immediatamente chiusi, per essere conferiti nel contenitore dei rifiuti ospedalieri.
La procedura di corretta vestizione e rmozione dei dispositivi medici e dei dispositivi
di protezione individuale sopra illustrati, è visionabile al seguente link:
https://www.youtube.com/watch?v=N2vjIulykho

