
 

PRECAUZIONI AGGIUNTIVE IN PRESENZA DI CASI ACCERTATI 

COVID19 O IN ATTESA DI RISULTATO DEL TAMPONE 

Seguire le procedure di vestizione e svestizione 

 

LAVAGGIO MANI 

 

Seguire la sequenza dei 

movimenti indicata nei poster 

o nei video. 

QUANDO? 

• Prima di indossare i DPI; 

• Prima e dopo il contatto 

con il residente, con il 

materiale 

potenzialmente infetto e 

dopo la rimozione dei 

DPI. 

 

COME? 

• Con acqua e sapone per 

almeno 60 secondi come 

da procedura OMS; 

• Con soluzione a base 

alcolica per 30 secondi. 

CUFFIA + CAMICE 

 

 

 

 

Per attività di assistenza al 

paziente che comportano 

un alto rischio di 

trasferimento di agenti 

patogeni usare: 

camici: monouso, maniche 

lunghe ed impermeabili e 

cuffie (in tessuto non 

tessuto per proteggere i 

capelli/cuoio capelluto).  

In alternativa tuta integrale 

monouso (preferibilmente 

certificata EN14126). 

 

DOPPIO GUANTO 

MONOUSO 

 

 

• I guanti devono essere: 

- della tua misura  

- puliti 

- integri 

• Devono ricoprire anche il 

polso. 

• Preferibilmente in nitrile, 

altrimenti in vinile o 

lattice. 

OCCHIALI O 

VISIERA 

 

 

Dopo l’uso vanno 

sanificati con soluzione 

idroalcolica o a base di 

cloro. 

• Assicurati che gli 

occhiali si adattino al 

contorno del viso e 

siano compatibili con la 

semi mascherina 

facciale filtrante; 

• gli occhiali devono 

coprire gli occhi dagli 

schizzi sia dall’alto che 

lateralmente; 

• la visiera protettiva 

deve coprire gli occhi e i 

lati del viso. 

FFP2 CON O SENZA 
VALVOLA  

 
(sigla NR: gettare dopo il 
turno lavorativo, sigla R: 

riutilizzabile)   

 

Sono dispositivi muniti di filtri che proteggono bocca, naso e mento: 

• assicurati che il filtrante facciale aderisca bene alla pelle del volto; 

• vanno utilizzate quando si valuta un caso sospetto o si assiste un caso accertato. 

 
 
 

Quando si eseguono procedure che generano aerosol usare preferibilmente 
una mascherina FFP3 (se disponibile). 

NON utilizzare il filtro facciale in presenza di basette o barba lunga che 

non permettono il contatto diretto tra il volto e bordi del facciale. 


