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CAMPO DI APPLICAZIONE 
 

L’istruzione operativa si applica agli operatori che entrano in contatto con casi sospetti o 
confermati di infezione da COVID-19, sia nei contesti ospedalieri che in quelli territoriali 
(domicilio, strutture adibite all’isolamento). Per i contesti territoriali sono stati predisposti 
dei kit con i dispositivi di barriera previsti nell’istruzione operativa di seguito descritta. 
 

 

ISTRUZIONE OPERATIVA 
 

A. FASE DI VESTIZIONE 

La sequenza da seguire nella vestizione è sintetizzata nell’all. 1 
 

Il posizionamento dei dispositivi di barriera deve essere effettuato prima di esporsi al 
rischio: prima di entrare nel luogo dove si trovano i casi sospetti o confermati (es. stanza, 
appartamento) 
 

 

 

 

 

1. Eseguire l’igiene delle mani con soluzione alcolica frizionando per almeno 20-30 
secondi (Septaman®, Esosan®) 
 
Si ricorda che la presenza di monili e di unghie lunghe può compromettere 
l’intervento di igiene delle mani e l’integrità dei guanti. 
 

2. Indossare il primo paio di guanti monouso in nitrile da 30 cm 
 

3. Indossare il sovracamice monouso coprendo completamente il busto dal collo alle 
ginocchia, le braccia fino al polso e avvolgendo la schiena. Fissare il sovracamice 
dietro al collo e alla vita 

4. Posizionare il facciale filtrante FFP 2 o FFP3 ed eseguire il test di tenuta: 
 

o tenendo il rovescio del facciale rivolto verso l’alto, aprire i lembi, superiore e 
inferiore, fino ad ottenere una forma a coppa 
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o assicurarsi che entrambi i lembi siano completamente aperti 

 
 

o reggere il facciale a coppa in una mano con il lato aperto verso il viso 
o prendere entrambi gli elastici con l’altra mano 
o tenere il facciale sotto il mento, con lo stringi naso in alto, e tirare gli elastici 

sopra la testa 

 
 

 
 
 

o posizionare l’elastico superiore sulla sommità della testa (sopra le orecchie) e 
quello inferiore sotto le orecchie. Gli elastici non devono essere incrociati 
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o aggiustare i lembi superiore e inferiore per ottenere un indossamento 

confortevole, assicurandosi che i lembi non siano ripiegati all’interno 

 

o usando entrambe le mani modellare lo stringinaso sulla parte inferiore del naso 

per assicurare un buon comfort ed una buona tenuta 

 

 

Attenzione: modellare lo stringinaso con una sola mano può provocare una 

perdita di efficienza del facciale 

 

o per verificare la tenuta, appoggiare completamente le mani sul facciale ed 

inspirare rapidamente 
 

 

 

La prova di tenuta si effettua in pressione negativa, ponendo le mani a coppa sul facciale 

filtrante ed inspirando rapidamente. Se si dovessero avvertire problemi di tenuta, 

ripetere le operazioni di indossamento 

 

Nelle procedure a rischio di schizzo, qualora venga utilizzato un facciale filtrante 

valvolato, è necessario posizionare una mascherina chirurgica sopra al facciale filtrante. 

 

 

 

 

ESPORSI AL RISCHIO SOLO SE LA PROVA DI TENUTA VIENE 

SUPERATA 

Attenzione: NON utilizzare il facciale filtrante in presenza di 

barba o basette lunghe che non permettono il contatto diretto 

fra il volto e i bordi di tenuta del facciale 
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5. posizionare gli occhiali di protezione: indossarli solo dopo aver posizionato il facciale 

filtrante. Scuotere la testa con bruschi movimenti alternati orizzontali/verticali per 
verificare che durante l’utilizzo gli occhiali non vengano scalzati 
 

6. Concludere la vestizione posizionando la cuffia e il secondo paio di guanti monouso 
in nitrile da 30 cm (assicurandosi che coprano il polsino del camice) 

 
 

DURANTE LE MANOVRE ASSISTENZIALI EVITARE DI TOCCARE I DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE DEL VISO (OCCHIALI E FACCIALE FILTRANTE) PER PREVENIRNE LA 
CONTAMINAZIONE  

 

QUALORA VENGA UTILIZZATO IL FACCIALE FILTRANTE VALVOLATO E SI 
EFFETTUINO MANOVRE ASSISTENZIALI IN CUI E’ PREVISTO IL RISCHIO DI 
SCHIZZO DI LIQUIDI BIOLOGICI, VA SOVRAPPOSTA AL FACCIALE FILTRANTE LA 
MASCHERINA CHIRURGIA TIPO IIR  
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B. FASE DI SVESTIZIONE 

 
La sequenza da seguire nella svestizione è sintetizzata nell’all. 2 

 

La rimozione dei dispositivi di barriera deve essere effettuata al termine 
dell’esposizione al rischio e quindi all’esterno del luogo dove si trovano i casi 
sospetti o confermati (es. fuori dalla stanza, fuori dall’appartamento) 

 
1. iniziare la svestizione rimuovendo insieme il secondo paio di guanti e il sovracamice, che 

va arrotolato su sé stesso, per prevenire la contaminazione della divisa/vestiti 

 

 
 

2. smaltire il secondo paio di guanti e sovracamice nel contenitore/sacco verde per rifiuti 
pericolosi a rischio infettivo 

 
3. rimuovere la cuffia e smaltirla nel contenitore/sacco verde per rifiuti pericolosi a rischio 

infettivo  
 

4. togliere gli occhiali di protezione prendendoli dalle stanghette oppure dalla fascia elastica 
(che sono le parti pulite) 

 

5. fare attenzione a non toccare la parte anteriore che invece va considerata contaminata 
 

6. mettere gli occhiali di protezione in un’arcella/sacchetto (es. sacchetto del kit) per un 
successivo riutilizzo 

 
 

Gli occhiali vanno riutilizzati solo dopo la detersione e successiva decontaminazione con 

una soluzione di cloro donatori (es. Giodiclonil® 1000 ppm – 1cp da 4,6 g/2 litri di acqua; 

oppure alcol 70% 
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7. rimuovere il facciale filtrante toccando solamente gli elastici e ricordando che la parte 
anteriore va considerata contaminata 

 
 
 

8. smaltire il facciale filtrante nel contenitore/sacco verde per rifiuti pericolosi a rischio 
infettivo 
 

9. rimuovere il primo paio di guanti usando la tecnica guanto-guanto/pelle-pelle  

 
 

10. eseguire l'igiene delle mani con frizione alcolica e frizionare per almeno 20-30” 
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ALL. 1 SEQUENZA POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI DI BARRIERA 

 

1 ESEGUIRE IGIENE DELLE MANI  

 

5 
INDOSSARE IL PRIMO PAIO DI GUANTI 

MONOUSO 
 

2 INDOSSARE IL SOVRACAMICE  

 

3 
INDOSSARE IL FACCIALE FILTRANTE 

ED ESEGUIRE IL TEST DI TENUTA 
 

4 
INDOSSARE GLI OCCHIALI DI 

PROTEZIONE E LA CUFFIA 

 

5 
INDOSSARE IL SECONDO PAIO DI GUANTI 

MONOUSO 
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ALL. 2 SEQUENZA RIMOZIONE DISPOSITIVI DI BARRIERA 

 

1 

 

RIMUOVERE IL SECONDO PAIO DI GUANTI 

E IL SOVRACAMICE  

 
RIMUOVERE LA CUFFIA E GLI OCCHIALI 

DI PROTEZIONE 

 

4 RIMUOVERE IL FACCIALE FILTRANTE 

 

1 
 

RIMUOVERE IL PRIMO PAIO DI GUANTI 
 

5 ESEGUIRE IGIENE DELLE MANI 
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