
FERMIAMO IL CORONAVIRUS

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati 
nelle ambulanze o mezzi di trasporto

DESTINATARI
DELL’INDICAZIONE
(personale/pazienti)

DPI DA INDOSSARE 
O MISURE DI PROTEZIONE

Trasporto di un paziente sospetto 
per COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento.

Solo guida del mezzo con 
COVID-19 sospetto o
confermato CON separazione
fra la cabina di guida e l’ambiente
in cui staziona il paziente SENZA
ricircolo dell’aria tra i due
compartimenti

Addetti solo alla guida di un
mezzo che NON presenta
una separazione fra la
cabina di guida e l’ambiente
in cui staziona il paziente
sospetto per COVID-19

Accesso nella stanza del paziente 
senza prestare cure o assistenza 
diretta

Trasporto alla struttura sanitaria di
riferimento

Pulizie dopo e fra un trasporto e 
l’altro di un paziente sospetto
per COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento (alla fine
del trasporto del paziente, nel caso 
in cui sia possibile aerare il mezzo, 
utilizzare la mascherina chirurgica)

Operatori sanitari

Autisti

Paziente sospetto per
COVID-19

Addetti alla pulizia
delle autoambulanze

TIPO
DI ATTIVITÀ

• Mascherina chirurgica, FFP2 se rischio aumentato   
 per intensità e durata o nel caso di ambulanza con
 rianimatore
• Camice/grembiule monouso/tuta
• Guanti
• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera

Mantenere la distanza di almeno un
metro dal paziente.
Non sono necessari DPI

Mascherina chirurgica

• Mascherina chirurgica
• Camice/grembiule monouso
• Guanti
• Occhiali di protezione/occhiale a
 mascherina/visiera

Fornire al paziente mascherina chirurgica, se tollerata

• Mascherina chirurgica
• Camice/grembiule monouso
• Guanti spessi
• Occhiali di protezione (se c’è rischio di schizzi di   
 materiale organico o di sostanze chimiche)
• Stivali o scarpe da lavoro chiuse

L’etichetta respiratoria consiste in: 1)coprirsi bocca e naso durante gli starnuti o la tosse utilizzando fazzolettini di carta o, in mancanza 
d’altro,  la piega del gomito; 2) eliminare il fazzolettino di carta nel più vicino raccoglitore di rifiuti; 3) praticare l’igiene delle mani
subito dopo (con lavaggio o utilizzo di soluzione idroalcolica). 

Oltre a utilizzare i DPI appropriati, occorre praticare frequentemente l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria. I DPI vanno smaltiti dopo l’utilizzo in 
appropriati contenitori. L’igiene delle mani va praticata PRIMA e  DOPO l’utilizzo dei DPI. 
L’ambulanza utilizzata per il trasferimento di casi sospetti per COVID-19 deve essere decontaminata immediatamente dopo il trasferimento. 
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Testo tratto dall’Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. OZ00034 del 18/04/2020. Per maggiori informazioni: salutelazio.it - regione.lazio.it


