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Indicazioni Generali  
• Le indicazioni riportate nelle tabelle di seguito vanno considerate in base a diversi fattori e 
condizioni, sia di carattere logistico-organizzativo e ambientale della struttura sanitaria (ad es. 
disponibilità di un Programma di protezione respiratoria), sia della valutazione del rischio basata 
sul contesto di lavoro, sulla mansione e sul tipo di attività lavorativa in concreto svolta, sia della 
disponibilità dei DPI, il cui utilizzo razionale deve, comunque, nell’attuale scenario emergenziale, 
continuare a essere prioritariamente raccomandato agli operatori sanitari impegnati in aree 
assistenziali dove vengano effettuate procedure a rischio di generazione di aerosol. 
• Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di 
trasmissione di questa malattia (contatto e droplets), le mascherine chirurgiche (dispositivi medici 
opportunamente certificati e preferibilmente del tipo IIR o equivalente), in grado di proteggere 
l’operatore che le indossa da schizzi e spruzzi, rappresentano una protezione sufficiente nella 
maggior parte dei casi. Tuttavia, a massima tutela della salute degli operatori sanitari esposti a 
condizioni di rischio aumentato, anche nell’attuale situazione di carenza di disponibilità di DPI, si 
raccomanda di garantire sempre un adeguato livello di protezione respiratoria per gli operatori 
sanitari esposti a più elevato rischio professionale, impegnati in aree assistenziali dove vengano 
effettuate procedure a rischio di generare aerosol o che operino in un contesto ospedaliero o 
comunitario di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio d’infezione 
COVID-19. 
• Oltre a utilizzare i DPI adeguati, è necessario effettuare sempre l'igiene delle mani e l'igiene 
respiratoria. Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti 
appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i 
DPI. 
• Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti correttamente. 
• La maschera chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La maschera deve essere 
cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca. 
• In tutti gli scenari, in base alla valutazione del rischio, considerare l’uso di camici idrorepellenti. È 
possibile usare un grembiule monouso in assenza di camice monouso. 
 
Selezione dei DPI  
Nell’attuale scenario emergenziale COVID-19 italiano, la selezione del tipo deve tenere conto del 
rischio di trasmissione di SARS-CoV-2; questo dipende da: 
• tipo di trasmissione (da droplets e da contatto); 
• tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali 
pazienti indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la 
diffusione del virus si riduce notevolmente; 
• tipo di contatto assistenziale - Il rischio aumenta quando: 

o il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti)2. 
o il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di 

esposizione sia in ospedale che in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio 
operatori del territorio coinvolti nella assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi 
sospetti e confermati di COVID-19) 

o si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del 
paziente (esempi: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, 
induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, 
tampone nasofaringeo, anche effettuato in comunità).L’attività assistenziale prolungata 
e/o continuata con pazienti sospetti/probabili/confermati, in via precauzionale è 



 
 
 

 
 

considerata a maggiore rischio, e come tale, è necessario valutare l’uso dei filtranti facciali 
in base alla disponibilità e in base alla valutazione del rischio della struttura, effettuata dal 
datore di lavoro con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione e del medico competente. 

 
 
DPI e dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-
CoV-2 per contesto lavorativo e destinatari dell’indicazione. 
 

 
Contesto di lavoro 

Destinatari 
dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

 
Attività 

 
Tipologia di DPI 
o misure di protezione 

    
AREE DI DEGENZA    
   

 
Assistenza diretta a 
pazienti COVID 19 

• Mascherina chirurgica o 
FFP2 in specifici contesti assistenziali13 

• Camice monouso /grembiule monouso 
• Guanti 
• Occhiali di protezione/occhiale a 

mascherina/visiera  Operatori sanitari  

 • FFP3 o FFP2 
• Camice /grembiule monouso 
• Guanti 
• Occhiali di protezione/occhiale a 

mascherina/visiera 

(si raccomanda 
riduzione al minimo 
del numero di 
operatori esposti; 
formazione 
e addestramento 
specifici) 

 
Procedure o setting a 
rischio di generazione 
di aerosol14 

 
Stanza 
di pazienti 
COVID-
1912 

 Esecuzione tampone 
oro e rinofaringeo 
(stessi DPI anche 
per tamponi 
effettuati in 
comunità) 

• FFP2 o mascherina chirurgica se non disponibile 
• Camice /grembiule monouso 
• Occhiali di protezione (occhiale a 

mascherina/visiera) 
• Guanti 

 Addetti alle pulizie  • Mascherina chirurgica 
• Camice /grembiule monouso 
• Guanti spessi 
• Occhiali di protezione 

(se presente rischio di schizzi di 
materiale organico o sostanze chimiche) 

• Stivali o scarpe da lavoro chiuse 

(si raccomanda 
riduzione al minimo 
del numero di 
addetti esposti; 
formazione e 
addestramento 
specifici) 

 
Accesso in stanze dei 
pazienti COVID-19 

 Visitatori 
(necessario limitare 
l’accesso)15 

Accesso in stanze dei 
pazienti COVID-19, 
qualora 
eccezionalmente 
permesso 

• Mascherina chirurgica 
• Camice monouso 
• Guanti 
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continua 

Contesto di lavoro 
Destinatari 
dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 

    

Altre aree  
di transito e 
trasporto interno  
dei pazienti  
(es. reparti, corridoi) 

Tutti gli operatori inclusi 

gli operatori sanitari 

Nessuna attività che 

comporti contatto con 

pazienti COVID-19 

• Non sono necessari DPI16 

• Indossare mascherina chirurgica e guanti 

monouso solo in caso di trasporti prolungati 

(tempo superiore a 15 minuti)  

Aree di degenza 
senza pazienti 
COVID-19  
accertati  
o sospetti,  
incluse unità  
di lungodegenza,  
Day Hospital,  
Day Services  

Operatori sanitari 

Contatto diretto con 

pazienti non sospetti 

COVID-19  

• DPI previsti per l’ordinario svolgimento  

della propria attività 

Triage  
(in ambito 
ospedaliero  
per accettazione 
utenti) 

Operatori sanitari 

(si raccomanda 

riduzione al minimo del 

numero di esposti; 

formazione e 

addestramento specifici) 

Screening preliminare che 

non comporta il contatto 

diretto 

• Vetrata, interfono/citofono. In alternativa 

mantenere una distanza dal paziente di almeno 

1 metro se possibile o indossare mascherina 

chirurgica  

Screening con contatto 

diretto paziente COVID 19 

positivo o sospetto 

 

• Mascherina chirurgica  

• Camice monouso /grembiule monouso  

• Guanti monouso 

• occhiali /visiera protettivi 

Pazienti con sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

• Mantenere una distanza dall’operatore di almeno 

1 metro (in assenza di vetrata e interfono) 

• Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente 

• Isolamento in stanza singola con porta chiusa e 

adeguata ventilazione se possibile; 

alternativamente, collocazione in area separata 

sempre a distanza di almeno 1 metro da terzi 

Pazienti senza sintomi 

respiratori 
Qualsiasi 

• Non sono necessari DPI 

• Mantenere una distanza dagli altri pazienti di 

almeno 1 metro 

Laboratorio 
Locale o di 
riferimento regionale 
e nazionale ISS 

Tecnici di laboratorio 

(si raccomanda 

riduzione al minimo del 

numero di operatori 

esposti; formazione e 

addestramento specifici) 

Manipolazione di campioni 

respiratori 

• Laboratorio BSL di classe 3  

(coltura per isolamento del virus)  

con procedure e DPI conseguenti 

• Laboratorio BSL di classe 2  

(diagnostica con tecniche di biologia molecolare) 

con procedure e DPI conseguenti 

Aree amministrative Tutti gli operatori inclusi 

gli operatori sanitari 

Attività amministrative che 

non comportano contatto 

con pazienti COVID-19 

• Non sono necessari DPI  

• Mantenere una distanza dagli utenti di almeno 1 

metro 

segue 
  

 
16 In alcuni ambiti assistenziali sanitari, si valuti la possibilità di uso della mascherina chirurgica come presidio utilizzare all’interno dell’ospedale tout 

court per tutti i sanitari al fine di ridurre la trasmissione da eventuali operatori sanitari infetti 



 
 
 

 
 

 
 

 
Contesto di lavoro 

Destinatari 
dell’indicazion
e 
(operatori/pazi
enti) 

 
Attività  Tipologia di DPI 

o misure di protezione 

AMBULATORI OSPEDALIERI E DEL TERRITORIO NEL CONTESTO DI COVID-19 
  

 
Operatori sanitari 

 
 
Esame obiettivo di 
pazienti con sintomi 
respiratori 

• Mascherina chirurgica (FFP2 in specifici 
contesti assistenziali )3, 17 

• Camice / grembiule monouso 
• Guanti 
• Occhiali di protezione/occhiale a 

mascherina/visiera 
 

Operatori sanitari Esame obiettivo di 
pazienti senza sintomi 
respiratori 

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

Ambulatori Pazienti con 
sintomi 
respiratori 

Qualsiasi • Mascherina chirurgica se tollerata 

 Pazienti senza 
sintomi respiratori Qualsiasi • Non sono necessari DPI 

  
 
Operatori 
addetti alle 
pulizie 

Dopo l’attività di visita di 
pazienti con sintomi 
respiratori, areare gli 
ambienti dopo l’uscita 
del paziente e prima di 
un nuovo ingresso 

• Mascherina chirurgica 
• Camice / grembiule monouso 
• Guanti spessi 
• Occhiali di protezione (se presente rischio di 

schizzi di materiale organico o sostanze 
chimiche) 

• Stivali o scarpe da lavoro chiuse 
  

Pazienti con 
sintomi 
respiratori 

 
 
Qualsiasi 

• Mascherina chirurgica se tollerata 
• Isolare immediatamente il paziente in area 

dedicata o comunque separata dagli altri; se 
tale soluzione non è adottabile assicurare la 
distanza 
di almeno 1 metro dagli altri pazienti 

Sale d’attesa  

 Pazienti senza 
sintomi respiratori Qualsiasi • Non sono necessari DPI. Distanza di almeno 

1 metro 

Aree amministrative Tutti gli operatori 
inclusi gli operatori 
sanitari 

Attività amministrative • Non sono necessari DPI 

  
Operatori sanitari Screening preliminare 

senza contatto diretto18 

• Non sono necessari DPI mantenuta la 
distanza di almeno un metro, altrimenti 
mascherina 
chirurgica 

 
Accettazione 
Utenti 

Pazienti con 
sintomi 
respiratori 

Qualsiasi • Mantenere la distanza di almeno 1 metro 
• Mascherina chirurgica se tollerata 

Pazienti senza 
sintomi respiratori Qualsiasi • Non sono necessari DPI 

  
Accompagnatori 

Accesso in stanza del 
paziente senza 
prestare 
cure o assistenza diretta 

 
• Mascherina chirurgica 

  
Operatori sanitari 

Assistenza diretta al 
domicilio di pazienti 
COVID-19 

• Mascherina chirurgica 19 

• Camice / grembiule monouso 
• Guanti 
• Occhiali di protezione/ occhiale a 

mascherina/visiera 
Assistenza 
Domiciliare 

 

Caso sospetto 
con sintomi 
respiratori – 
paziente 
COVID-19 

Assistenza diretta al 
domicilio di pazienti 
COVID-19 

 

 • Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente 
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continua 

Contesto di lavoro 
Destinatari 
dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

Attività Tipologia di DPI  
o misure di protezione 

    

AMBULANZA O MEZZI DI TRASPORTO 

Ambulanza  
o mezzi di trasporto 

Operatori sanitari 

Trasporto con permanenza 
con il sospetto caso 
COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento 

• Mascherina chirurgica,  
• FFP2 se rischio aumentato per intensità e durata 

o autombulanza con rianimatore, 
• Camice / grembiule monouso  
• Guanti 
• Occhiali di protezione/ occhiale a 

mascherina/visiera 

Addetti alla guida 

Solo guida del mezzo  
con sospetto o confermato 
caso di COVID-19 a bordo 
e separazione del posto  
di guida da quello del 
paziente senza circuiti di 
ricircolo dell’aria tra i due 
compartimenti del mezzo 

• Mantenere la distanza di almeno 1 metro 
• Non sono necessari DPI  

Assistenza per carico  
e scarico del paziente 
sospetto o confermato 
per COVID-19 

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

mascherina/visiera 
Nessun contatto diretto 
con paziente sospetto  
per COVID-19 ma senza 
separazione del posto  
di guida da quello  
del paziente 

• Mascherina chirurgica  

Paziente con sospetta 
infezione da COVID-19 

Trasporto alla struttura 
sanitaria di riferimento • Mascherina chirurgica se tollerata 

Addetti alle pulizie delle 
autombulanze 

Pulizie dopo e durante  
il trasporto dei pazienti  
con sospetta infezione  
da COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento  
(alla fine del trasporto  
del paziente, nel caso in 
cui sia possibile areare il 
mezzo, mascherina 
chirurgica) 

• Mascherina chirurgica  
• Camice / grembiule monouso  
• Guanti spessi 
• Occhiali di protezione (se presente rischio di 

schizzi di materiale organico o sostanze chimiche)  
• Stivali o scarpe da lavoro chiuse 
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