
FERMIAMO IL CORONAVIRUS

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) raccomandati 
nell’assistenza ambulatoriale

DESTINATARI
DELL’INDICAZIONE
(personale/pazienti)

IN AMBULATORIO

DPI DA INDOSSARE 
O MISURE DI PROTEZIONE

Operatori sanitari 1)

Pazienti CON sintomi respiratori

Pazienti SENZA sintomi respiratori

Addetti alle pulizie

Esame obiettivo di pazienti 
CON sintomi respiratori

Esame obiettivo di pazienti 
SENZA sintomi respiratori

Qualsiasi

Qualsiasi

Dopo la visita di pazienti CON 
sintomi respiratori aerare gli 
ambienti prima di un nuovo 
ingresso

• Mascherina chirurgica (FFP2 in specifici contesti assistenziali) 2)
• Camice/grembiule monouso
• Guanti
• Occhiali di protezione/occhiale a mascherina/visiera

DPI previsti per l’ordinario svolgimento della propria mansione a maggiore 
rischio

Fornire al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata

Mascherina chirurgica

• 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

TIPO
DI ATTIVITÀ

AREA ACCETTAZIONE UTENTI
Operatori sanitari 1)

Pazienti CON sintomi respiratori

Pazienti SENZA sintomi respiratori

Accompagnatori

Screening preliminare che non 
comporti contatto diretto 3)

Qualsiasi

Qualsiasi

Accesso nella stanza del 
paziente senza prestare cure o 
assistenza diretta

NELLE SALE D’ATTESA
Pazienti CON sintomi respiratori

Pazienti SENZA sintomi respiratori

Qualsiasi

Qualsiasi

AREE AMMINISTRATIVE
Tutti gli operatori, sanitari e non Attività amministrative Indossare sempre la mascherina 

Oltre a utilizzare i DPI appropriati, occorre praticare frequentemente l’igiene delle mani e l’etichetta respiratoria
1) Si raccomanda di ridurre al minimo il numero dei soggetti esposti prevedendo per questi formazione e addestramento specifici - 2) In contesti assistenziali sul 
territorio ove vengono assistiti numerosi pazienti COVID-19, può essere preso in considerazione il ricorso a FFP2, in base a una appropriata valutazione del rischio 
lavorativo che tenga anche conto del significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la collaborazione 
del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e del Medico Competente - 3) Queste attività comprendono, ad esempio, l’utilizzo di termometri senza 
contatto, termo camere e il tempo di osservazione e intervista: in tutti i casi bisogna comunque rispettare la distanza di almeno un metro dal paziente 
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Fornire al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata. Isolare immediatamente 
il paziente in area dedicata o comunque separata dagli altri pazienti. Se questo 
non è possibile, assicurare la distanza di almeno un metro dagli altri pazienti

Indossare la mascherina chirurgica 
Mantenere la distanza di almeno un metro

Etichetta respiratoria
a.  coprirsi bocca e naso durante gli 

starnuti o la tosse utilizzando 
fazzolettini di carta o, in mancanza 
d’altro, la piega del gomito;

b.  eliminare il fazzolettino di carta nel più 
 vicino raccoglitore di rifiuti;
c.  praticare l’igiene delle mani subito 

dopo (con lavaggio o utilizzo di 
soluzione idroalcolica).

I DPI vanno smaltiti dopo l’utilizzo in 
appropriati contenitori. L’igiene delle mani 
va praticata PRIMA e DOPO l’utilizzo dei 
DPI.

Indossare sempre la mascherina. Mantenere la distanza di almeno un metro 
dal paziente  

Mantenere la distanza di almeno un metro dal paziente. Fornire al paziente
la mascherina chirurgica, se tollerata

Indossare sempre la mascherina 

Indossare sempre la mascherina 


