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COVID-19 CHECKLISTE – ISOLAMENTO

ALL’ESTERNO DELLA STANZA

Attaccare un foglio plastificato che identifichi chiaramente
l’ingresso alla zona di isolamento

Mantenere la porta chiusa
Attaccare fogli indicando DPI da indossare e corretto
lavaggio delle mani

DENTRO LA STANZA

Rifiuti:
Pronto all’uscita della stanza
Cestino con pedale (per non toccare con le mani)
Minimo 60L
Tenere la porta chiusa e aprire la finestra il più spesso possibile
per facilitare una corretta aerazione della stanza
Poster sulla rimozione DPI all’uscita della stanza
La blusa e I guanti devono essere smaltiti nel cestino all’interno
della stanza del paziente (in questo modo il materiale
contaminato rimane nella stanza) Non rimuovere mai gli
occhiali o la visiera nella camera

Sistemare un tavolo lavabile davanti alla porta
della stanza

Poster su come effettuare l’igiene delle mani

Preparare il seguente materiale sul tavolo:

Pulizia, biancheria e rifiuti:

Soluzione idroalcolica per l’igiene delle mani
Guanti non sterili
Mascherine
Visiere o occhiali protettivi
Bluse di isolamento
Prodotto disinfettante a base di alcool + salviette
gettabili
Cestino rifiuti lavabile (min. 20L)
Sacchi plastica per rifiuti
Sacchi plastica per la biancheria sporca

La biancheria sporca viene conservata in sacchetti di
plastica nella stanza. Chiudere il sacchetto senza far
uscire l'aria. Usare un doppio imballaggio per la
biancheria. Smaltire giornalmente i sacchetti di
biancheria contaminata secondo il circuito sporco.
Pulizia: prestare particolare attenzione alla pulizia e alla
disinfezione delle superfici di contatto (maniglie di porte
e finestre, interruttori, comodino, rubinetti, manopole
di comando, ecc.) A tale scopo utilizzare una soluzione
di cloro allo 0,1%. Disinfettare l'attrezzatura per la
pulizia dopo ogni operazione di pulizia.
stanza. Non portare mai il carrello nella stanza.
Rifiuti in camera + secchio per rifiuti da svuotare e
eliminare ogni giorno. Usare un doppio imballaggio.

Mettere sul tavolo solo materiale pulito
/decontaminato. Dopo la decontaminazione del
materiale, lavarsi le mani

Mantenere il più possibile la distanza fisica (1,5 / 2mt) dai
pazienti

Cercare di limitare il più possibile l’ingresso nelle
stanze e organizzare le attività di cura.

Se possibile, far eseguire ai pazienti frequente igiene delle mani e
indossare una mascherina quando il personale entra nella stanza.

