
 

VESTIZIONE STERILE PER INTERVENTO CHIRURGICO  
PAZIENTE SOSPETTO O POSITIVO COVID-19  

 
Zona antistante la sala operatoria 

 

10 STEP FONDAMENTALI 
 
 
 
 
 
 

 

CHECK-LIST  
Preferibilmente da eseguire assieme ad un altro operatore 
 

 1. ISPEZIONE INIZIALE: 
• Rimuovere oggetti e monili 
• Controllo integrità dei presidi 

 
 

2. INDOSSARE CALZARI 
 

 
3. IGIENE DELLE MANI (FRIZIONE ALCOLICA) 
 

 
4. INDOSSARE COPRICAPO INTEGRALE 
                                                           

 
5a. INDOSSARE MASCHERINA FFP2 o FFP3 SENZA Valvola 
 

 5b.  INDOSSARE MASCH. FFP3 (senza Valvola) o PARP per INTERVENTI di : 
• Ch. Toracica 
• ORL 
• Max. Facciale 
• Ch. Odontoiatrica 

 

6. INDOSSARE OCCHIALI / VISIERA 

 
7. PREPARAZIONE CHIRURGICA DELLE MANI : 
 - LAVAGGIO CHIRURGICO O FRIZIONE ALCOLICA 

All’interno della Sala Operatoria 
 

8. INDOSSARE 1° PAIO DI GUANTI STERILI 
 
 

 

9. INDOSSARE CAMICE MONOUSO IN TNT 

 
10. INDOSSARE 2° PAIO DI GUANTI STERILI 
 
 

 
INTERVENTI CON MAGGIORE DISPERSIONE DI LIQUIDI 
INDOSSARE DOPPIO CAMICE, OPPURE GREMBIULE SOTTO IL CAMICE E 
MANICHE AGGIUNTIVE 



COVID – 19
Linee di

comportamento in

sala operatoria 

Che cos’è?
Il SARS-CoV-2 è un nuovo tipo di virus emerso a Wuhan, Cina,
alla fine del 2019 e che attualmente ha creato una pandemia
mondiale; causa una malattia denominata SARS (acronimo
traducibile come sindrome respiratoria severa acuta) che può
presentarsi in vari stadi, da sintomi non specifici (febbre,
tosse, mal di gola, congiuntivite, malessere generale) a quadri
di polmonite (lievi o gravi) a sindrome da distress respiratorio
acuto (ARDS), fino a sepsi e shock settico. Per via della
pandemia ancora in corso, non si hanno dati certi sul tasso di
mortalità.
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Come si diffonde?
-La trasmissione dell’agente patogeno avviene
attraverso inalazione di goccioline respirate infette,
specie se l’esposizione avviene a circa 1 mt di distanza,
ma include anche il contatto con le mucose.
-Non è del tutto chiaro se la trasmissione può avvenire
anche da contatto diretto o indiretto con superfici
contaminate e sulla permanenza del virus in ambiente
non vi sono sufficienti studi scientifici. Le informazioni
suggeriscono che il virus possa sopravvivere alcune
ore, anche se è ancora in fase di studio.

Come difendersi
-Mantenendo la distanza di 1 mt tra le persone
-Evitando di toccarsi naso, bocca e occhi con le mani
-Lavandosi frequentemente le mani con acqua e sapone, se
non sono disponibili impiegare un gel in soluzione alcolica
-Utilizzando dispositivi di protezione individuale idonei

Utilizzo Dispositivi Protezione Individuale

TIPO PROTEZIONE D.P.I. SUGGERITO

respiratoria Maschera FFP2 or FFP3 

occhi Occhiali/scudo facciale

corpo Camice monouso idrorepellente a 
maniche lunghe, copri-calzari al 
ginocchio

mani Guanti monouso

L'ECDC e linee guida internazionali indicano l'uso di respiratori
classe 2 o 3 (FFP 2 e 3) con caso COVID-19 sospetto o
confermato. Una maschera FFP3 deve essere sempre usato
quando vengono eseguite procedure di generazione di
aerosol da secrezioni paziente (nebulizzazione di farmaci,
ventilazione invasiva e non, procedure di rianimazione,
induzione dell’espettorato, procedure invasive su vie
respiratorie, bronchiali e polmonari).

Occhiali o schermi per il viso devono essere usati per
prevenire l'esposizione al virus della mucosa oculare.

Per prevenire contaminazione corporea, usare camici resistenti ai
liquidi a maniche lunghe. Non deve essere sterile (tranne nel caso di
procedure invasive o in sala operatoria)

La tua personale protezione è la priorità!
DPI corretti devono essere disponibili a 

tutti gli operatori convolti nell’assistenza. 

Igiene delle mani
È misura igienica più importante per ridurre infezioni crociate.
Utilizzo linee guida standard, da adottare dopo ogni rimozione
guanti, zone sporche, prima e dopo aver toccato carrelli di sala o
il loro contenuto!

-Impiego ipoclorito di sodio 1000ppm (0,1%) per
superfici sala operatoria
-Impiego disinfettanti ad ammonio quaternario per
pulizia dispostivi medici e loro superfici
-Se possibile avvolgere dispositivi high-touch all'interno
della sala operatoria con fogli di plastica per facilitare
la decontaminazione

Organizzazione!

-Raccomandazioni internazionali suggeriscono sospensione
attività chirurgica elettiva
-Creazione team (possibilmente multi-professionale) di
riferimento, che faccia eventuali corsi FAD/ospedalieri per
conoscere linee guida per trasmettere giusti comportamenti
-Selezionare una o più sale contigue/strutturalmente unite,
possibilmente a pressione negativa per ridurre disseminazione nel
comparto operatorio (anche ricambio d’aria 25/h riduce
fortemente carica virale) e dedicarla al trattamento
elettivo/urgenza di pazienti COVID-19 sospetti o confermati
-Fornire per accesso e uscita da queste sale un percorso dedicato
tramite apposito workflow (personale dedicato, materiale di sala
e decontaminanti, coordinazione staff); predisporre uno spazio
dove personale dedicato si può vestire (spazio pulito) e uno dove
può spogliarsi e rimuovere materiale contaminato (zona sporca);
fornire almeno 2 kit di vestizione pronti per ogni membro
dell’equipe operatoria
-Creare programma di training per TUTTO il personale su DPI e
processo di vestizione
-Esclusivamente personale e materiale dedicato ha accesso in
sala COVID-19; prediligere materiale monouso (riduce rischio
errata disinfezione successiva). Prevedere una figura esterna alla
sala COVID-19 che possa eventualmente fare da tramite tra sala e
ambiente blocco operatorio (figura «staffetta»). Designare un
anestesista e infermiere esperti per induzione: minore sarà rischio
di contaminazione da aerosol; scegliere un team leader
(qualunque professione) che coordini le attività di sala
-Il paziente COVID-19 deve essere trasportato da/per la sala con
mascherina chirurgica evitando contatti; visita anestesiologica,
induzione e risveglio devono avvenire TUTTI in sala COVID-19
-Dopo la chirurgia, il circuito respiratorio e canister di soda
DEVONO essere eliminati. Allo stato attuale conoscenze i filtri
virali fermano passaggio droplet verso il respiratore; alcuni
suggeriscono di aggiungere secondo filtro virale di backup in
ingresso aria espirata della macchina. Deve essere già presente in
pre-sala un portacontainer con soluzione decontaminante dove
mettere lo strumentario chirurgico impiegato (rispettare dosaggi
decontaminanti e linee guida per la gestione del materiale
infetto). Prevedere un carrello chiuso per il trasporto del
portacontainer in centrale sterilizzazione

Vestizione 
Operatore 

per 
intervento 
chirurgico

Individuazione di un’area dedicata. Si  raccomanda presenza di 
osservatore ESTERNO per vestizione/svestizione : nella zona 
antistante la sala operatoria
1. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non 
integri
2. Indossare copricalzari
3. Praticare igiene mani con soluzione alcolica 
4. Indossare copricapo integrale
5. Indossare idoneo filtrante facciale ffp2 o 3 se pericolo aerosol; 
effettuare prova di tenuta prima di entrare nella sala COVID-19 
6. Indossare gli occhiali di protezione/visor facciale 
8. Praticare igiene mani con soluzione alcolica/lavaggio chrirugico

Al termine della procedura e dopo uscita paziente:
1, Rimuovere i calzari
2. Rimuovere il camice, avvolgerlo su se stesso e contestualmente rimuovere il primo paio 
di guanti
3. Rimuovere occhiali/schermo protettivo
4. Indossare un paio di guanti monouso
5. Rimuovere il filtro facciale il paio di guanti monouso
6. Rimuovere il copricapo
7. Rimuovere secondo paio guanti sterili
8. Igienizzare mani e avanbraccia con soluzione alcolica oppure eseguire lavaggio 
antisettico
9. Pulire zoccoli con ipoclorito di sodio, indossando guanti monouso per poi eseguire 
nuova igienizzazione alcolica
10. Si raccomanda esecuzione doccia dopo aver terminato la procedura e aver rimosso la 
propria divisa in tessuto

All’interno della sala: 
1. INDOSSARE 1° PAIO DI GUANTI STERILI 
2. INDOSSARE CAMICE MONOUSO IN TNT  10
3. INDOSSARE 2° PAIO DI GUANTI STERILI    
RICORDA! INTERVENTI CON MAGGIORE DISPERSIONE DI LIQUIDI INDOSSARE 
DOPPIO CAMICE,
OPPURE GREMBIULE SOTTO IL CAMICE E MANICHE AGGIUNTIVE

http://www.siaarti.it/News/COVID19 - documenti SIAARTI.aspx
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