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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 

I Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) sono diversi a seconda della tipologia di paziente e di 

attività da eseguire, l'attuale scorta nazionale e globale di DPI è evidentemente insufficiente, in 

particolare per quanto riguarda le mascherine chirurgiche e i Facciali Filtranti. L'aumento della 

domanda, dovuta non solo al crescente numero di casi COVID-19, ma anche a disinformazione e 

panico sta comportando ulteriori carenze di DPI, si rende necessario pertanto un uso appropriato dei 

DPI e una ottimizzazione della loro disponibilità.  

Per tale motivo, seguendo anche quanto indicato dall’OMS nel documento del 27/2/2020 e 

richiamato peraltro anche nel DPCM del 1/03/2020, vanno seguite le indicazioni riportate in Tabella.  

 
Oltre agli adeguati DPI, deve essere effettuata di frequente una adeguata igiene delle mani e devono 

essere rispettate le norme di igiene respiratoria.  

 

I DPI devono essere smaltiti dopo l’uso in un contenitore per i rifiuti adeguato e l’igiene delle mani 

deve essere effettuata prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.  

Strutture sanitarie 
Strutture ospedaliere 

Setting 
personale o pazienti 

target 
Attività Tipo di DPI o procedura 

Stanza di 

degenza/esami 

strumentali 

pazienti con 

COVID-19 

Operatori sanitari 

Assistenza diretta ai pazienti 

con COVID-19 

− FFP2 

− Tuta monouso  

− Guanti 

− Protezione oculare 

Procedure in grado di generare 

aerosol (ad es.: intubazione 

tracheale, ventilazione non 

invasiva, tracheostomia, 

rianimazione cardiopolmonare, 

ventilazione manuale prima 

dell'intubazione, broncoscopia) 

eseguite su pazienti affetti da 

COVID-19 

− FFP3 

− Tuta monouso  

− Guanti 

− Protezione oculare 

Paziente in attesa dell’esito del 

tampone 
− FFP2 

Addetti alle pulizie 
Ingresso nella stanza di pazienti 

affetti da COVID-19 

− Mascherina chirurgica 

− Camice protettivo 

impermeabile 

− Guanti da lavoro pesante  

− Protezione oculare (se vi è 

rischio di schizzi di materiale 

organico o prodotti chimici) 

− Stivali o scarpe da lavoro 

chiuse 
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Setting 
personale o pazienti 

target 
Attività Tipo di DPI o procedura 

Visitatori 

Note: le visite al paziente 

affetto da COVID-19 

dovrebbero essere evitate o 

limitate a casi di stretta 

necessità 

Ingresso nella stanza di pazienti 

affetti da COVID-19 

− Mascherina chirurgica 

− Camice protettivo 

− Guanti 

Altre aree di 

transito del 

paziente (es. 

corridoi, luoghi 

di passaggi) 

Tutto lo staff, inclusi gli 

operatori sanitari 

Qualsiasi attività che non 

prevede contatto con pazienti 

affetti da COVID-19 

− Non sono richiesti DPI 

Paziente  − Mascherina chirurgica 

Triage - PS 

Operatore sanitario 
Screening preliminare che non 

prevede un contatto diretto 

− Mantenere una distanza di 

almeno 1 metro. 

− Mascherina chirurgica 

Operatori sanitari 
Assistenza diretta dei pazienti 

con sospetta COVID-19 

− FFP2 

− Tuta monouso  

− Guanti 

− Protezione oculare 

Pazienti con sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

− Mantenere una distanza di 

almeno 1 metro. 

− Far indossare una 

mascherina chirurgica  

Pazienti senza sintomi 

respiratori 
Qualsiasi − Non sono richiesti DPI 

Aree non 

ricomprese in 

quelle 

precedenti 

Tutto lo staff 

Pratiche che non prevedono il 

contatto con pazienti affetti da 

COVID-19 

− Non sono richiesti DPI 

specifici per COVID-19 

− Lavaggio frequente delle 

mani con acqua e sapone o 

con soluzione idroalcolica 

− Adozione di protocolli 

organizzativi volti a 

diminuire/dilazionare 

l’afflusso di utenti esterni 
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Strutture Ambulatoriali e MMG/PLS/CA 

Setting 
personale o pazienti 

target 
Attività Tipo di DPI o procedura 

Sala di 

consultazione 

Operatori sanitari 
Esame fisico del paziente con 

sintomi respiratori 

− Mascherina chirurgica  

− Camice protettivo 

impermeabile 

− Guanti 

− Protezione oculare 

Operatori sanitari 
Esame obiettivo del paziente 

senza sintomi respiratori 
− Precauzioni standard 

Pazienti con sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

− Far indossare una mascherina 

chirurgica  

Pazienti senza sintomi 

respiratori 
Qualsiasi − Non sono richiesti DPI 

Addetti alle pulizie 

Dopo e tra una visita di 

pazienti con sintomi 

respiratori 

− Mascherina chirurgica 

− Camice protettivo 

impermeabile 

− Guanti da lavoro pesante  

− Protezione oculare (se vi è 

rischio di schizzi di materiale 

organico o prodotti chimici) 

− Stivali o scarpe da lavoro 

chiuse 

Sala d’attesa 

Pazienti con sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

− Far indossare una mascherina 

chirurgica. 

− Immediatamente spostare il 

paziente in una stanza isolata 

o in un’area separata, lontana 

dagli altri; se questo non è 

possibile, assicurare una 

distanza di almeno 1 metro 

dagli altri pazienti 

Pazienti senza sintomi 

respiratori 
Qualsiasi − Non sono richiesti DPI 

Aree 

amministrative 
Tutto il personale 

Attività 

amministrative  

− Non sono richiesti DPI 

− Lavaggio frequente delle 

mani con acqua e sapone o 

con soluzione idroalcolica 
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Comunità 

Setting 
personale o pazienti 

target 
Attività Tipo di DPI o procedura 

Casa 

Pazienti con sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

− Mantenere una distanza di 

almeno 1 metro. 

− Far indossare una mascherina 

chirurgica 

Operatori sanitari 

Assistenza diretta di un 

paziente affetto da COVID-19, 

trattato a domicilio 

− FFP2 

− Tuta monouso 

− Guanti 

− Protezione oculare 

Aree pubbliche 

(es. scuole, centri 

commerciali, 

stazioni 

ferroviarie) 

Soggetti senza sintomi 

respiratori 
Qualsiasi − Non sono richiesti DPI 

 

 

Punti di accesso aperti al pubblico 

Setting 
personale o pazienti 

target 
Attività Tipo di DPI o procedura 

Aree 

amministrative  
Tutto il personale  Qualsiasi  

− Nessun DPI richiesto 

− Lavaggio frequente delle 

mani con acqua e sapone o 

con soluzione idroalcolica 

Area di screening 

Personale  

Primo screening (misurazione 

della temperatura) che non 

coinvolge il contatto diretto 

− Mantenere una distanza 

spaziale di almeno 1 m. 

− Nessun DPI richiesto 

Personale  

Secondo screening (es. 

intervista a utenti con febbre 

per la ricerca di sintomi 

suggestivi di malattia da 

COVID-19 e storia di viaggi) 

− Mascherina chirurgica 

− Guanti 

Addetti alle pulizie 

Pulizia delle aree dove gli 

utenti con febbre sono stati 

oggetto di screening 

− Mascherina chirurgica 

− Camice protettivo 

impermeabile 

− Guanti da lavoro pesante 

− Protezione oculare (se vi è 

rischio di schizzi di materiale 

organico o prodotti chimici) 

− Stivali o scarpe da lavoro 

chiuse 

Aree di 

isolamento 

temporaneo 

Personale 

Entrata nell’area di isolamento 

temporaneo, senza fornire 

assistenza diretta 

− Mantenere una distanza di 

almeno 1 metro. 

− Mascherina chirurgica 

− Guanti 
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Setting 
personale o pazienti 

target 
Attività Tipo di DPI o procedura 

Personale, operatori 

sanitari 

Assistenza ai pazienti durante 

il trasporto nelle strutture 

sanitarie 

− Mascherina chirurgica 

− Tuta 

− Guanti 

− Protezione oculare 

Addetti alle pulizie 
Pulizia delle aree di 

isolamento 

− Mascherina chirurgica 

− Camice protettivo 

impermeabile 

− Guanti da lavoro pesante 

− Protezione oculare (se vi è 

rischio di schizzi di materiale 

organico o prodotti chimici) 

− Stivali o scarpe da lavoro 

chiuse 

Ambulanza o 

mezzi per il 

trasferimento 

Operatori sanitari 

Trasporto di casi sospetti di 

COVID-19 alla struttura 

sanitaria di riferimento 

− FFP2 

− Tuta 

− Guanti 

− Protezione oculare 

Autista 

Coinvolgimento nel solo 

trasporto del caso sospetto di 

COVID-19 e sul mezzo vi è 

separazione tra il comparto 

della guida e quello del 

paziente affetto COVID-19 

− Mantenere una distanza di 

almeno 1 metro 

− Non sono richiesti DPI 

Assistenza nel far salire o 

scendere il paziente con 

sospetta malattia da COVID-19 

− FFP2 

− Tuta 

− Guanti 

− Protezione oculare 

Nessun contatto diretto con 

paziente con sospetta malattia 

da COVID-19, ma sul mezzo 

non vi è separazione tra il 

comparto della guida e quello 

del paziente 

− FFP2 

Paziente con sospetta 

malattia da COVID-19 

Trasporto alla struttura 

sanitaria di riferimento 
− Mascherina chirurgica 

Addetti alle pulizie 

Pulizia dopo e tra i trasporti di 

pazienti con sospetta malattia 

da COVID-19 alla struttura 

sanitaria di riferimento 

− Mascherina chirurgica 

− Camice protettivo 

impermeabile 

− Guanti da lavoro pesante 

− Protezione oculare (se vi è 

rischio di schizzi di materiale 

organico o prodotti chimici) 

− Stivali o scarpe da lavoro 

chiuse 
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Considerazioni speciali per un team di risposta rapida, che assiste le indagini di sanità pubblica 

Ambito civico, luoghi di comunità 

Setting 
personale o pazienti 

target 
Attività Tipo di DPI o procedura 

Ovunque 
Risposta rapida del 

team di indagine 

Intervista di un caso sospetto 

o confermato di COVID-19 o 

dei loro contatti  

− Nessun DPI se eseguito in 

remoto (es. via telefono o per 

video-conferenza) 

− L’intervista in remoto è il 

sistema preferibile 

Intervista di persona di un 

caso sospetto o confermato di 

COVID-19 senza contatto 

diretto  

− FFP2 

− Mantenere una distanza di 

almeno 1 metro 

 

− L’intervista dovrebbe essere 

condotta fuori casa o 

all’aperto, e il caso sospetto o 

confermato di COVID-19 

dovrebbe indossare una 

mascherina chirurgica. 

Intervista di persona di un 

contato asintomatico di 

pazienti COVID-19  

− Mantenere una distanza di 

almeno 1 metro. 

− Non sono richiesti DPI 

 

− L’intervista dovrebbe essere 

condotta fuori casa o 

all’aperto. Se è necessario 

entrare nella casa, utilizzare 

una camera termografica per 

confermare che il soggetto 

non abbia febbre, mantenere 

una distanza di almeno 1 

metro e non toccare nulla 

all’interno dell’ambiente 

domiciliare. 

 TEAM TAMPONI 

Effettuazione tampone naso-

faringeo  

− FFP2  

− Tuta 

− Guanti 

− Protezione oculare 
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NOTE 

Stante la criticità sull’approvvigionamento e sulle relative scorte in giacenza presso le farmacie si 

rende necessario applicare un criterio di priorità nell’assegnazione, pertanto le Farmacie ospedaliere 

distribuiranno i DPI secondo dei criteri codificati e comunicati ai singoli responsabili delle Farmacie 

dall’RSPP (Addendum). 

 

 

PROCEDURA DI VESTIZIONE 

Nell’antistanza/zona filtro/altro ambiente: 

1. TOGLIERE ogni monile e oggetto personale; 

2. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con soluzione alcolica (preferibile) oppure con acqua e 

sapone; 

3. controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri; 

4. indossare un primo paio di guanti; 

5. indossare sopra la divisa il camice monouso; 

6. indossare il filtrante (mascherina) FFP2 o FFP3 (laddove necessario); 

7. indossare gli occhiali o il facciale di protezione; 

8. indossare il secondo paio di guanti. 

 

PROCEDURA DI SVESTIZIONE 

Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute. 

I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore per rifiuti speciali nell’area di svestizione. 

 

Nell’antistanza/zona filtro/altro ambiente: 

1. rimuovere il camice monouso ribaltandolo verso l’esterno e smaltirlo nel contenitore; 

2. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirli nel contenitore; 

3. rimuovere gli occhiali o il facciale; 

4. rimuovere la mascherina FFP2/FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel 

contenitore; 

5. rimuovere il secondo paio di guanti; 

6. praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone. 

 

La vestizione e la svestizione dovrebbero avvenire preferibilmente sotto la supervisione di operatori 

sanitari. 

 


