
FERMIAMO IL CORONAVIRUS

Raccomandazioni per la vestizione e svestizione 
dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

VESTIZIONE

STEP 4
lndossare i guanti 
posizionando il 
bordo sopra il 
camice monouso.

STEP 1
Evitare la contaminazione di se stessi, degli altri e dell’ambiente;
rimuovere l’equipaggiamento più contaminato per primo;
rimuovere guanti e camice;
rimuovere camice e guanti rivoltandoli dall’interno verso l’esterno;
smaltire camice e guanti in maniera sicura.

STEP 2
Praticare 
l’igiene delle 
mani.

NOTA: se si eseguono procedure che generano aerosol (ad esempio, aspirazione del tratto respiratorio, intubazione, broncoscopia, rianimazione 
cardiopolmonare, autopsia) usare respiratori FFP2 o equivalenti in combinazione con lo schermo facciale o una protezione oculare. Nel caso di utilizzo di 
respiratori di questo tipo, eseguire un controllo della tenuta (seal check).

Effettua un controllo della tenuta 
(seal check) prima di entrare nella 
stanza del paziente!

COME INDOSSARE LA MASCHERA AD ALTA EFFICIENZA FFP2 ED EQUIVALENTI

SVESTIZIONE

i

STEP 4
Praticare l’igiene 
delle mani.

STEP 3B
Se si indossa mascherina chirurgica e occhiali di protezione
rimuovere gli occhiali dalla nuca;
riporre gli occhiali in un contenitore separato per il re-processing; 
rimuovere la mascherina dalla nuca e smaltirla in sicurezza.

STEP 3A
Se si indossa maschera 
facciale
rimuoverla partendo 
dalla nuca;
smaltirla in maniera sicura.

STEP 1
Valutare la necessità di indossare DPI; 
decidere dove indossare e  togliere  i DPI.
Puoi essere aiutato da qualcuno? C’è uno specchio? 
Sai dove e come smaltire i DPI?

STEP 2
Togliere ogni monile e oggetto personale;
praticare l’igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica; 
controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
indossare il camice monouso.

STEP 3A
Indossare uno 
schermo facciale.

STEP 3B
Indossare  
mascherina chirurgica 
e occhiali di 
protezione.+

SEAL CHECK DI TIPO POSITIVO: espirare con forza, la comparsa di una 
pressione positiva all’interno del respiratore, significa che non ci sono perdite. In 
caso contrario, aggiustare la posizione del respiratore o la tensione degli elastici 
fino ad ottenere una tenuta corretta.

SEAL CHECK DI TIPO NEGATIVO: inspirare profondamente. In assenza di 
perdite la pressione negativa farà aderire il respiratore al viso e significa che non ci 
sono perdite. In caso contrario, aggiustare la posizione del respiratore o la tensione 
degli elastici fino ad ottenere una tenuta corretta.
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