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Obiettivi: 

• Conoscere il rischio

• Migliorare la protezione del personale

• Prendere coscienza di aspetti critici 
quando si utilizzano i DPI 

• Luci e ombre nella 
vestizione/rimozione DPI

• Rafforzare le conoscenze per affrontare 
future minacce per la salute derivanti 
da agenti patogeni altamente infettivi



VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Una volta valutato il rischio specifico deve essere
chiaro per ogni operatore sanitario:

– Chi dovrà impiegare il DPI

– In quale circostanza

– Cosa impiegare

– Come indossare il DPI

– Limitazioni all’impiego DPI

– Per quanto tempo 

– Come smaltire il DPI

– Come conservarlo adeguatamente

Risk Assessment

Per il rischio biologico la protezione individuale è spesso la 

PRIMA RISORSA PER LA GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO



Esiste un rischio per gli operatori?



I rischi per gli operatori sanitari con malattie emergenti: 
lezioni da Mers-CoV, Ebola, SARS e Influenza aviaria
Curr Opin Infect Dis 2015, 28:349–361

I rischi per operatori sanitari con malattie emergenti sono 

legati a misure di controllo delle infezioni inadeguate e/o 

insufficienti all'inizio del focolaio e con un numero enorme di 

casi di pazienti



Anno 2016: 
totale sbarchi 390 totale migranti 145.462
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic

N_Migranti 4.310 2.935 9.096 8.591 19.846 21.292 22.225 17.566 16.257 23.344

N_Sbarchi 16 12 23 28 54 52 54 56 30 65

N_Migranti/N_Sbarchi - ANNO 2016 - andamento mensile

N_Migranti

N_Sbarchi

Dati cortesemente forniti da Giovanna Ferrari



Quale rischio biologico?
Nell’anno 2016 il triage effettuato a favore dei migranti, ha 
permesso di rilevare le seguenti situazioni patologiche:

• Scabbia e altre parassitosi/infestazioni cutanee 
13.806 (10%), 

• Traumi/Ferite di varia natura 648,
• Febbre NDD 284, 
• Problematiche Respiratorie 278, 
• Malattie Infettive (sospette o conclamate, 

esempio varicella)  224 (0,16%), 
• Dermatiti non correlate a Scabbia 174
• Problematiche ortopediche 170, 
• Disidratazione 111,
• Problematiche pediatriche (di varia natura) 37, 
• Problematiche chirurgiche 36, 
• Problematiche neurologiche 29;
• Altro: ustioni, algie, lipotimie, vomito……
• Sospette Tb 11 (0,008%)

Dati cortesemente forniti da Giovanna Ferrari



Modalità di 
trasmissione

4 Modalità di trasmissione dei microorganismi 
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Precauzioni Contatto

Camice e guanti per il contatto con 

il paziente o l'ambiente di cura 

Precauzioni Droplet

Maschere chirurgiche 

Precauzioni trasmissione aerea 

Facciali Filtranti Respiratori FFP



Da cosa mi proteggo e come?



7 Dicembre 2015



Criticità a bordo

La dimensione e la struttura della nave, così come anche le condizioni 
meteo, possono condizionare notevolmente la procedura di Triage.

In caso di spazi ristretti quali ad esempio quelli presenti a bordo di una 
nave, si avrà cura di predisporre dei percorsi che facilitino il più 
possibile il momento del primo approccio di triage con quello della 
osservazione sanitaria.



TRIAGE: criticità e soluzione!

Il triage implica la valutazione non solo per malattia/gravità delle lesioni, ma 
anche lo screening per patologie ad alta contagiosità.

Il triage, oltre che sulla severità della condizione, dovrebbe essere basato 
anche sul rischio di trasmissibilità posto dal paziente.

• Un approccio sindromico, accoppiato con una breve indagine 
epidemiologica, sono gli strumenti chiave!!!

– Periodo di incubazione,

– Paese di provenienza (o recenti viaggi all’estero),

– Contatti con una persona con sintomi simili,

– Persona con professione a rischio (operatore sanitario, laboratorista, 
veterinario…)

• Necessità di un “update” epidemiologico!



Triage come?

APIC Text of Infection Control and Epidemiology



The 2003 SARS Outbreak: Global Challenges and 

Innovative Infection Control Measures
Cathryn Murphy Online J Issues Nurs. 2006;11(1) ©2006

Kent State University College of Nursing Posted 04/04/2006

Innovazioni 
TRIAGE a Singapore
• fuori dal PS in una tenda
• identificati percorsi differenziali secondo la valutazione 

preliminare (TC, PA, ossigenazione, FR) 
• pazienti distanziati tra loro di un metro
• HCW hanno indossato DPI

TRIAGE in un ospedale cinese
• per effettuare la distanza fra i pazienti in attesa di essere 

visitati, hanno adottato ombrelloni distanziati tra loro di 2 
metri

TRIAGE in molti ospedali cinesi
• Infermiere collocate agli ingressi degli ospedali, per fornire 

informazioni, avvertenze e controllo TC a chi entrava



Aree a rischio – codice colore. ECDC 2014
Consigli pratici

• zone diverse devono essere chiaramente indicate.

• Prevenzione e controllo della contaminazione secondaria 

avviene nella zona gialla.

• La zona gialla ha un gradiente virtuale da 'alto potenziale di 

contaminazione' (giallo scuro) a 'basso potenziale

di contaminazione '(giallo chiaro).

• Le istruzioni per il personale devono essere visualizzate 

all'ingresso della zona di isolamento.

• Se c'è un incidente di contaminazione al di fuori della zona 

rossa (es paziente uscita dalla zona rossa), la

zona contaminata è anche da considerarsi come una zona 

rossa. Nuove zone gialle e verdi devono essere

istituite attorno alla nuova zona rossa. Le zone possono essere 

rimesse in funzione normale stanza di disinfezione,

una volta che il paziente è stato dimesso.

• vestizione e rimozione, dovrebbero essere separate e 

contrassegnate visivamente. La zona vestizione è nella zona 

verde.

• L’area di rimozione deve trovarsi nella zona giallo scuro.



Regole generali da osservare:
a) Far indossare i DPI al personale preposto alle operazioni di soccorso, vigilanza e assistenza, solo all’inizio delle 
operazioni di soccorso, evitando tempi morti per il personale con protezioni individuali indossate.

b) Cercare di individuare preventivamente eventuali malati a bordo già al momento del contatto telefonico (se 
effettuato), o tramite ricognizione aerea, osservazione ottica ecc. fornendo opportune istruzioni affinché venga 
garantito il massimo isolamento possibile al paziente o predisponendo una priorità nella fase di salvataggio.

c) Valutare la possibilità di percorsi alternativi per questi potenziali pazienti per l’ingresso a bordo, trasferendo il 
malato direttamente in zona di osservazione e isolamento (possibilmente diversa da quella sanitaria, se 
predisposta).

d) Individuare immediatamente i contatti stretti (parenti, compagni di viaggio prima dell’imbarco).

e) Acquisire immediatamente informazioni in merito a paese di partenza e data della stessa, soste effettuate e 
luogo di soggiorno subito prima della partenza per via mare.

f) Delimitare preventivamente a bordo un’area per separazione dei casi sospetti di essere affetti da malattie 
infettive dalle altre persone (area quarantenaria), tenendo naturalmente conto delle risorse strutturali della 
nave. La stessa dovrebbe essere allocata in zona della nave aperta o con la sola copertura superiore o ancora 
attendata, evitando il posizionamento in hangar o della infermeria e ospedale di bordo.

Nella zona del personale sanitario, poter disporre di :

- Termometri ad infrarossi; Schede per la valutazione sanitaria; - Soluzione idonea per la disinfezione delle 
mani;- guanti monouso;- soluzioni di cloro allo 0,5% e allo 0,05%;- contenitore di sicurezza per rifiuti etichettato 
per materiali infettivi.

DOCUMENTO TECNICO SULLE MISURE DI PROTEZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE 

OPERAZIONI DI TRASPORTO E GESTIONE EXTRAOSPEDALIERA DI PAZIENTI INFETTI O 

POTENZIALMENTE INFETTI DA AGENTI BIOLOGICI DI CLASSE IV



Le linee guida suggeriscono 
per proteggersi…

SEMPRE applicare le Precauzioni standard

• Lavaggio delle mani;

• Uso appropriato dei guanti;

• Uso di protezione del volto se possono 
verificarsi schizzi;

• Uso di altri DPI sulla base dell’esposizione 
prevista;

• Precauzioni nell’indirizzo di aghi e taglienti;

• Pulizia e disinfezione dello strumentario;

• Igiene ambientale;

• Trattamento adeguato della biancheria;

• Implementazione del servizio di protezione e

prevenzione dei lavoratori.



I DPI per la gestione di patologie ad alta contagiosità 

• Copriscarpe oppure stivali

•Tuta completa idrorepellente o camice impermeabile

•Maschera FFP3- Pieno facciale

•Goggles

•Grembiule impermeabile

•Doppio paio di guanti

DOCUMENTO TECNICO SULLE MISURE DI PROTEZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE 

OPERAZIONI DI TRASPORTO E GESTIONE EXTRAOSPEDALIERA DI PAZIENTI INFETTI O 

POTENZIALMENTE INFETTI DA AGENTI BIOLOGICI DI CLASSE IV



Quando e dove i DPI debbono essere indossati e 
rimossi?

• I DPI debbono essere indossati prima di entrare nell’area dove è collocato il 
paziente (Area Rossa).

• Rimuovere i DPI nell’Area giallo scuro, assicurarsi che né l'ambiente al di 
fuori della zona di isolamento né altre persone possano essere 
contaminate.

• Gli operatori sanitari debbono conoscere la sequenza per rimuovere i DPI 
dopo l’uso, ed essere addestrati nella rimozione dei DPI. 

• La sequenza dipende dai DPI scelti, che a loro volta dipendono dalla 
patologia da gestire.

• Gli operatori sanitari dovrebbero prestare estrema attenzione e rimuovere 
le protezioni che coprono le mucose del volto con mani decontaminate, in 
modo da prevenire auto-contaminazioni con DPI o mani contaminate.

DOCUMENTO TECNICO SULLE MISURE DI PROTEZIONE PER LA TUTELA DELLA SALUTE NELLE 
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Principi di sicurezza per la vestizione/rimozione DPI

Sono state prodotte diverse procedure, ma NON esiste ancora un gold standard.

Gli operatori sanitari coinvolti nel processo di cura del paziente dovrebbero evitare l'auto-
contaminazione durante la svestizione, per evitare la trasmissione di infezione secondaria.

A tal fine si suggerisce la presenza attiva di un supervisore alle diverse fasi di 
vestizione/rimozione.

Un supervisore esperto e specificamente formato è essenziale per la sicurezza dell’operatore. 
Uno specchio, posizionato nella zona di vestizione/rimozione, consente autocontrollo durante il 
processo, fornendo ulteriore controllo.

Nel principio di sicurezza, è opportuno disporre di una procedura scritta che preveda le diverse 
fasi di vestizione e rimozione dai DPI. 

Fondamentale è il controllo di ogni componente del DPI, prima di essere indossato e al termine 
della vestizione. Il controllo della tenuta dei DPI va ripetuto prima di procedere alla rimozione.

Nella zona di vestizione/rimozione, bisogna rendere disponibile la procedura, meglio se 
corredata da immagini, per aiutare sia l’operatore che il supervisore.
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Un osservatore o un "compagno" dovrebbero controllare l'integrità del singolo DPI, e facendo attenzione 
che sia ben indossato. E’ indispensabile scrivere il nome e il ruolo della persona (ad esempio, "Infermiere 
Rossi" ), così come l'orario di ingresso nella zona ad alto rischio sulla parte anteriore del camice o della 
tuta utile per l'attività di sorveglianza sanitaria; quando non è possibile registrarlo su una scheda ad hoc. 
E’ comunque obbligatorio che il personale medico ed infermieristico del Team sia facilmente individuabili 
in zona di operazioni tramite scritte a chiari lettere e ben visibili sulla tuta per “MEDICO” ed 
“INFERMIERE”.
E’ opportuno testare la tuta piegandosi verso il basso e sollevando le braccia. Questo deve essere fatto 
prima di entrare in una zona di lavoro contaminata.



Lavorare con i DPI
Indossare DPI interferisce con la normale routine. 

• Alterazione fisica (calore, disidratazione…) e psicologica:

• Difficoltà nella relazione operatore-paziente (spersonalizzazione)

• La comunicazione è ostacolata dai respiratori, tuta.

• La paura di contaminazione non rilevata o trasmissione secondaria ai familiari, si 
traduce in aumento di stress.

Il principio fondamentale per lavorare nella zona di trattamento contaminato 
(zona rossa) è MAI andare da solo, un minimo di due operatori sanitari indossano 
DPI. 

La presenza del supervisore e la formazione a tutto questo diventa indispensabile 

Consigli pratici

• Non modificare un DPI o un suo componente durante la cura del paziente o nella 
gestione dei rifiuti. Scegliere il DPI della misura giusta! 

• Valutare il tempo di lavoro con i DPI, anche ai fini della esposizione.
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Criticità nell’uso dei DPI
Dislocamento/rottura di un DPI

Alcuni DPI, come il respiratore o gli occhiali possono dislocarsi durante le attività di cura, se 
una tuta è danneggiata, mantenere la calma NON continuare a lavorare con il DPI rotto o 
dislocato, compromettendo la sicurezza. In questo caso, allontanarsi immediatamente 
dall’area contaminata, richiedere assistenza al supervisore e procedere alla rimozione. 

Azioni:

• Disinfettare l'area interessata.

• Procedere con calma al processo di rimozione.

Guanti danneggiati
Se un guanto è danneggiato, determinare se solo il guanto esterno è danneggiato o anche 
quello interno. Se solo il guanto esterno è danneggiato, sostituire il guanto strappato. 
Assicurarsi di applicare una corretta igiene del guanto. Se un guanto interno è danneggiato, 
viene scoperto durante il processo di rimozione, disinfettare il guanto interno mettendo la 
mano nel contenitore con disinfettante. Indossare un nuovo guanto interno sopra quello 
rotto, in modo che la cute non viene a contatto con la tuta durante la rimozione. Segnalare 
sempre questo come un incidente ad alto rischio.

Svenimento
Se il vostro compagno sviene, fornire assistenza senza rimuovere i DPI. Mai assistere 
qualsiasi membro del team nella zona contaminata, senza indossare tutti i DPI.
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Contamination of Health Care Personnel During Removal of Personal 
Protective Equipment

JAMA Internal Medicine December 2015 Volume 175

ESISTE UN RISCHIO DI CONTAMINAZIONE CON GLI STESSI DPI 

MENTRE LI RIMUOVO?



Dispositivi di protezione individuale per la prevenzione 
malattie altamente infettive (Review)
Cochrane Database of Systematic Reviews 2016

9 studi 1200 partecipanti valutati 10 interventi

Diversi tipi di DPI

In studi di simulazione, tassi di contaminazione variavano dal 25% al 100% dei 

partecipanti per tutti i tipi di DPI. In uno studio, il DPI realizzato con materiale 

più traspirante non ha portato ad un numero statisticamente significativo di 

diversi punti di contaminazione, ma ha avuto maggiore soddisfazione degli 

utenti (differenza media (MD) -0.46 (95% intervallo di confidenza (CI) -0.84 a -

0.08, tra 1 e 5, la prova di qualità molto bassa).

In un altro studio, l'uso di un respiratore alimentato ad aria purificata è 

risultato migliore di uno tradizionale. Non ci sono stati studi su occhiali vs 

visiere, sulla lunghezza dei guanti, o sull'uso di nastratura di parti DPI.

Diversi metodi di vestizione e svestizione

Due studi di simulazione per confrontare diversi metodi per la vestizione e 

svestizione.

Doppio guanto ha portato a meno contaminazione rispetto al singolo guanto 

(rischio relativo (RR) 0.36; 95% CI 0.16 a 0.78, di qualità molto bassa) in uno 

studio di simulazione. 





La contaminazione durante la procedura di svestizione
Clin Exp Emerg Med 2015;2(3):162-167

Durante la svestizione, si sono 

verificati 65 casi di 

contaminazione (2,2 incidenti / 

persona). I processi più 

vulnerabili si sono avuti 

rimuovendo i respiratori 

(79,2%), la rimozione dei 

copriscarpe (65,5%), e la 

rimozione della cappa (41,3%)

La sede più frequentemente 

contaminata è risultata il collo, 

piedi e testa. 



Spunti di riflessione!



I DPI:
• All’interno delle raccomandazioni sono spesso menzionati come 

“barriere protettive”, hanno la doppia funzione di proteggere sia 
l’operatore che il paziente;

• Eliminano/riducono la contaminazione con a.b. mediata o meno da 
materiali biologici, oggetti, superfici, aria;

• Assicurano la “protezione” perché riducono/eliminano 
quantitativamente l’agente “pericoloso”;

• Sono quindi utili solo in caso di “contaminazione”, quando cioè sono 
“saltati” i meccanismi di PREVENZIONE;

• Per la sua natura non è possibile determinare una Soglia Minima
del Rischio Biologico al di sotto della quale, avvenuta la 
contaminazione con un determinato agente, l’infezione non può 
instaurarsi;

• “Quasi” sempre assicurano la protezione dell’operatore 
(condizioni che favoriscono/sfavoriscono il fattore di protezione);

• Dovrebbero assicurare anche la protezione del paziente, 
dell’ambiente, di terzi; questo risultato dipende molto dall’uso che 
se ne fa.



Indicazioni 

Considerate le mani la parte più “pericolosa”

- Perché sono sicuramente contaminate al termine della 
procedura di emergenza

- Perché possono ricontaminarsi, dopo un lavaggio, in qualsiasi 
momento

- Perché le usiamo per fare di tutto, e quindi anche 
inconsapevolmente possiamo toccarci il volto o altre parti del 

corpo in qualsiasi momento della procedura
- Perché anche se abbiamo indossato uno o due paia di guanti 

non possiamo essere certi che non si siano contaminate

Quindi: se avete il sospetto, il dubbio, di esservi 
contaminati le mani, LAVATELE



Indicazioni

Ogni volta che si avvicinano le mani al volto si entra in 
una fase critica della svestizione

Quindi: è il momento in cui bisogna avere le 
maggiori cautele, non ci si deve distrarre ed 
ognuno dovrebbe trovare il “suo modo” per 
togliersi le protezioni degli occhi e delle vie 

respiratorie e/o delle mucose oronasali senza 
toccare né il volto né i capelli; forse conviene 

farlo dopo aver lavato le mani



Indicazioni

Le parti anteriori dei DPI che indossiamo sono probabilmente più 
contaminate di quelle posteriori o del vertice del capo, ma non è detto 

che “dietro” non sia avvenuta la contaminazione

Quindi: evitare di toccarsi “davanti” nella svestizione, ma 
non considerare le mani pulite se avete toccato “dietro”



Indicazioni

I DPI, riutilizzabili o meno, dovranno SEMPRE essere messi “al sicuro” 
appena tolti: dentro un raccoglitore di rifiuti, dentro un contenitore per 

il trasporto all’autoclavaggio, dentro una soluzione disinfettante

Quindi: dovete predisporre i contenitori per rifiuti PRIMA, per 
averli a portata di mano quando si renderanno necessari 



Indicazioni

Guanti, tute, camici e calzari possono essere facilmente ripiegati, 
anche durante la svestizione, per esporre la parte interna e per 
ridurli a dimensioni adatte per il contenitore dei rifiuti, ma non 

vanno mai scossi per ottenere questo risultato

Quindi: se possibile esercitatevi, fatevi un’idea delle difficoltà 
che potrete incontrare, che possono essere diverse anche 
solo cambiando la “marca” del DPI, ve ne ricorderete al 

momento opportuno se servirà



Indicazioni

Il FF, se usato, protegge le vie respiratorie anche quando si effettua la 
svestizione

Quindi: dovrebbe essere tolto per ultimo, fuori dalla stanza 
e quando la porta è stata chiusa.



La cooperazione, la discussione, la curiosità, l’elaborazione 

fanno “esperienza”; la standardizzazione permette di 

verificare i risultati

Quindi: elaborate una “procedura” che si adatti alle 
vostre esigenze e possibilità e rendetela patrimonio 

comune

Indicazioni



E allora6

Per contrastare le malattie emergenti e riemergenti (SARS-CoV, 

MERS-CV), virus della febbre emorragica (Lassa, Ebola) e virus 

dell'influenza aviaria A , A (H5N1) e A (H7N9) ... 

- identificare precocemente i pazienti

- implementare le precauzioni standard (dovrebbe essere il livello 

minimo di precauzioni utilizzate per l’assistenza di tutti i pazienti)

- attuare misure di controllo per tutte le persone con sintomi 

respiratori attraverso la promozione di igiene respiratoria

- applicare misure di precauzioni aggiuntive per modalità di 

trasmissione, ove necessario



“come ha detto? Ha il 
raffreddore?”

mi segua, ci pensiamo noi!


