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1 OBIETTIVI 

L’obiettivo è quello di diffondere le raccomandazioni di Prevenzione e Controllo delle Infezioni (IPC) 
che devono essere adottate, sulla base delle evidenze scientifiche e delle indicazioni 
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), per prevenire e/o limitare la diffusione del SARS-
CoV-2 e della patologia correlata (COVID-19). Più specificamente, le raccomandazioni contenute 
nel documento hanno l’obiettivo di: 

a) ridurre la trasmissione associata all’assistenza sanitaria ed il rischio di amplificazione del contagio 
da parte delle strutture1 sanitarie;  

b) aumentare la sicurezza del personale, dei pazienti e dei visitatori;  

c) applicare le misure di prevenzione razionali e sostenibili, anche in relazione all’utilizzo dei 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

 

2 PREMESSE  

Allo stato attuale non è presente un approccio omogeneo e condiviso da parte dei Dipartimenti di 
prevenzione collocati sull’intero territorio nazionale e regionale, probabilmente a causa dei diversi 
scenari e delle necessità specifiche delle varie strutture. Ogni Regione ha valutato e periodicamente 
valuta le proprie risorse e in base ai dati epidemiologici sull’andamento della pandemia, stabilendo 
una strategia per contenere al meglio la diffusione del virus SARS-CoV-2 e cercando di coordinare 
in maniera efficace ed efficiente le proprie risorse. 

Il datore di lavoro deve garantire che tutti i lavoratori siano informati sul rischio di infezione da 
coronavirus e sulle regole comportamentali. 

L’attività svolta dall’Ortottista Assistente di Oftalmologia è caratterizzata da un ravvicinato contatto 
(30-50 cm) dal paziente, per la maggior parte delle attività diagnostiche e terapeutiche/riabilitative 
svolte. In ambito pediatrico il rischio di contatto può frequentemente essere amplificato dal fatto che 
il bambino viene tenuto in braccio da un adulto/accompagnatore (spesso il genitore) il che espone 
l’ortottista a maggiore rischio.  

Nelle aziende sanitarie o strutture sanitarie dove l’ortottista assistente di oftalmologia esercita in 
qualità di dipendente o consulente, sarebbe auspicabile che nei documenti o procedure predisposte 
dalle stesse, le attività svolte da questo professionista vengano equiparate come rischio a quelle sul 
cavo orale (ORL, igienisti dentali, odontoiatria) in cui è previsto l’uso di DPI di livello più elevato 
rispetto alle comuni attività ambulatoriali a minore rischio. 

 

3 PRECAUZIONI STANDARD ALL’INTERNO DELLE STRUTTURE  

È consigliabile che anche per quelle strutture (per struttura riferirsi alla nota 1) ove non vige l’obbligo 
di organismi predisposti alla sorveglianza e gestione del rischio, effettuare un’analisi approfondita e 
dettagliata avvalendosi di professionisti specializzati, al fine di ottenere un’indicazione sulle misure 

                                                             
1 Per struttura qui ed in ogni parte del documento si intende qualsiasi forma di attività in cui si svolge la professione 
sanitaria, ivi compreso lo studio professionale del singolo professionista. 
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da attuare per una corretta informazione, prevenzione e gestione dell’emergenza sanitaria  da COVID-
19.  

 

3.1 Pazienti, accompagnatori e visitatori 

Si tratta del livello base delle precauzioni IPC, che i pazienti, gli accompagnatori e i visitatori (laddove 
ammessi) devono utilizzare sempre all’interno della struttura.  

Le precauzioni standard consistono in: 

1. Rispetto degli orari indicati dalla struttura (appuntamenti, visite, ecc.);  

2. Igiene delle mani (allegato 2);  

3. Uso di mascherine facciali; 

4. Uso di indumenti protettivi e guanti in caso di contatto con strumenti/superfici;  

5. Controllo della temperatura;  

6. Corretta gestione dei rifiuti.  

 

3.2 Operatori sanitari 

Si tratta del livello base delle precauzioni IPC, che gli operatori sanitari devono utilizzare per 
l’assistenza di TUTTI i pazienti.  

Le precauzioni standard consistono in: 

1. Controllo della temperatura all’inizio del turno di servizio;  

2. Igiene delle mani (Allegato 2);  

3. Utilizzo delle divise di lavoro;  

4. Uso di DPI adeguati al rischio valutato;  

5. Corretta manipolazione, pulizia e disinfezione delle attrezzature per la cura del paziente;  

6. Corretta pulizia ambientale; 

7. Corretta manipolazione e pulizia della biancheria sporca;  

8. Corretta gestione dei rifiuti;  

9. Rispetto delle procedure aziendali o interne della struttura.  

 

4 MISURE GENERALI  

1. Programmare le visite per appuntamento prevedendo un tempo adeguato per permettere un 
sufficiente distanziamento tra un esame e l’altro ed una sanificazione delle superfici di appoggio;  

2. Triage telefonico da effettuare al momento della prenotazione e comunque da ripetere all’accesso 
(allegato 1);  
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3. Al momento della prenotazione telefonica sarà prioritario invitare il paziente a rispettare 
scrupolosamente l’orario assegnato (né anticipi né ritardi) e a restare a domicilio in caso di triage 
telefonico positivo; 

4. In presenza di sospetto rischio infettivo sarà necessario rinviare l’appuntamento; il paziente dovrà 
essere invitato a contattare il medico curante o la guardia medica oppure il numero verde della 
Regione Lazio 800.118.800; 

5. Organizzazione delle sedute nelle sale d’attesa in modo da garantire una distanza di 2 metri tra 
le persone presenti ed evitare di posizionare i pazienti faccia a faccia. Ove questa misura non sia 
applicabile si raccomanda di porre attenzione nel programmare gli appuntamenti di modo che 
non creino sovraffollamento nella sala d’attesa; 

6. Porre particolare cura nell’adeguata areazione dei locali; 

7. All’accoglienza non sarà consentito l’accesso ad accompagnatori che dovranno aspettare al di 
fuori della struttura, tranne i casi di minori, anziani o disabili con gravi problemi di autogestione. 

 

 

5 RACCOMANDAZIONI DURANTE LA PRATICA CLINICA DELL’ORTOTTISTA 
ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA  

 

5.1 Misure cautelari da adottare all’arrivo del paziente  

- Triage (allegato 1) 

- Misurazione della temperatura corporea; 

- Igiene delle mani con gel disinfettante e/o con acqua e sapone;  

- Il paziente deve indossare la mascherina chirurgica che copra bene naso e bocca, nel caso indossi 
una mascherina FFP2/3 con valvola, la mascherina chirurgica dovrà essere indossata a copertura della 
valvola, dovrà inoltre utilizzare guanti monouso, solo se indossati al momento della visita e quindi 
incontaminati;  

- Somministrazione di un’autodichiarazione, che dovrà essere adeguatamente compilata, riguardante 
lo stato di salute e la consapevolezza del rischio del contagio.  

- Nel caso in cui la temperatura corporea sia superiore o uguale a 37.5° o in presenza di altra 
sintomatologia indicata nell’autodichiarazione/triage (vd allegato 1) e compatibile con COVID-19, 
l’appuntamento verrà rinviato ed il paziente verrà invitato a contattare il medico curante o la guardia 
medica oppure il numero verde della Regione Lazio 800.118.800. 

- Nelle sale di attesa ventilare adeguatamente i locali anche attraverso eventuali sistemi di aereazione 
forzata; esporre e tenere aggiornate le locandine informative predisposte dalle Autorità sanitarie 
competenti (Ministero della Salute; Istituto Superiore di Sanità; Regione Lazio). Eliminare ogni 
oggetto che può essere “condiviso” come giornali, giocattoli, materiale pubblicitario/informativo. 
Disinfettare di frequente le superfici con cui i pazienti vengono a maggiore contatto (sedute, maniglie, 
pulsanti, ecc). 
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5.2 Misure cautelari da adottare al momento dell’accoglienza in segreteria/accettazione 

- Ricezione ad almeno 1 metro di distanza (se necessaria segnaletica a terra); 

- Presenza di pannello in plexiglass o altra barriera protettiva;  

- Mascherina indossata dagli operatori; 

- Utilizzo di penne personali o disinfettare le penne fornite dalla struttura dopo l’utilizzo; 

- Gestire il pagamento con appositi guanti monouso;  

- Ventilazione adeguata dei locali  

 

5.3 Raccomandazioni da adottare al momento della visita 

Le visite ortottiche e gli esami strumentali comportano un contatto ravvicinato e prolungato tra i 
pazienti e il personale sanitario. Va inoltre sottolineato che le suddette pratiche sono eseguite ad una 
distanza media di 30-50 cm, per tale motivo è fortemente raccomandato l’uso di una mascherina 
FFP2/3 da parte dell’operatore sanitario soprattutto nei casi di pazienti poco collaboranti, per età o 
per disabilità, che non sono in grado di utilizzare le mascherine chirurgiche. È suggerito l’utilizzo di 
occhiali di protezione e/o la visiera per impedire ogni contatto con i liquidi biologici. E’ preferibile 
indossare un camice monouso.  

Porre attenzione ai seguenti punti: 

- Il paziente deve aver igienizzato le mani e/o indossato guanti monouso (al momento della visita) e 
aver indossato in maniera corretta la mascherina chirurgica (coprire naso e bocca);  

- Permettere l’accesso nella sala visita solo al paziente limitando la presenza di eventuali 
accompagnatori ai soli casi strettamente necessari;  

- Mantenere una corretta areazione dei locali;  

- Indossare adeguati DPI (Allegato 3): 

- Limitare il contatto fisico durante tutte le procedure indossando comunque i guanti protettivi 
monouso; 

- Limitare il dialogo durante le fasi della visita che necessitano un contatto ravvicinato; 

- Disinfettare tra un paziente e l’altro tutti gli strumenti e le superfici, incluse le maniglie delle porte  

 

5.4 Raccomandazioni tempistiche visite 

- È raccomandabile programmare le visite con un’adeguata tempistica in modo da ridurre 
l’affollamento in sala d’attesa e all’interno degli ambulatori. La tempistica può variare in base alla 
prestazione, ma è auspicabile un intervallo tra le visite non inferiore ai 30 minuti. La pianificazione 
degli appuntamenti deve prevedere il tempo necessario per aerare il locale e per la disinfezione delle 
superfici e degli strumenti utilizzati.  

- Prestare particolare attenzione agli esami di perimetria che presentano un rischio maggiore poiché 
solitamente vengono effettuati al buio, in ambulatorio chiuso e a stretto contatto con il paziente per 
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un tempo prolungato. È ragionevole immaginare che un esame del campo visivo, ad esempio, 
dovrebbe essere effettuato ogni 60 minuti circa.  

- Considerato che l’Ortottista Assistente in Oftalmologia compie sotto propria responsabilità ed in 
autonomia la valutazione ortottica e tutte le indagini strumentali in ambito oftalmologico sempre 
dietro prescrizione medica ma non spetta a questo professionista determinare la classe di priorità di 
tali richieste, è tuttavia auspicabile un suo costante e completo coinvolgimento al fine di una corretta 
programmazione ed esecuzione di tali attività in sicurezza.  

 

5.5 Raccomandazioni disinfezione  

In linea generale, tra ciascun paziente, si raccomanda di pulire tutte le superfici dove c’è stato o 
potrebbe essere avvenuto un contatto con paziente ed operatore. 

Disinfettare la strumentazione appena prima che questa venga utilizzata e immediatamente dopo il 
suo impiego con adeguata soluzione o, ove questo non sia possibile, lavare abbondantemente con 
acqua e detergente neutro non aggressivo (il sapone, come nel lavaggio delle mani, è sufficiente 
contro questo virus) consultando preferibilmente i manuali d’istruzione degli apparecchi.  

Tutto ciò che viene a contatto diretto o indiretto con occhio e/o lacrime deve essere monouso (ad 
esempio cono del tonometro ad applanazione, elettrodi per ERG, sonde ecografiche, ecc) . Qualora 
non sia possibile devono essere utilizzati sistemi di disinfezione compatibili con i prodotti e con la 
superficie oculare, preferibilmente chiedendo apposita attestazione alla casa produttrice. 

 

Strumenti Soluzioni a base di Cloro 
0,1% 

Soluzioni a base di Alcool al 
70% 

Montatura di prova Si con risciacquo Si 

Lenti (sferiche, cilindriche, 
prismatiche, filtro rosso, vetri 
striati, etc…) 

Si Si solo le parti in vetro 

Paletta Cover Test in plastica 
coprente Si Si 

Paletta Spielman Si  
Stecca di prismi di Berens Si  
Occhiale bicromatico rosso-
verde Si  

Stereotest (Titmus Test, 
Polaroid Test, Test di Lang, 
Random-dot, Frisby) 

Si  

Stecca a filtri rossi di Bagolini        Si Si solo vetro 
Manopole e mentoniere di 
OCT, CV, Autorefrattometro, 
Topografo, Sinottoforo, etc… 

Si (attenzione al risciacquo 
soprattutto delle parti 
metalliche soggette a 

corrosione) 

Si (attenzione alle plastiche 
che potrebbero opacarsi) 

Tabella 1: esempi di disinfezione di alcuni strumenti utilizzati dall’Ortottista Assistente di Oftalmologia 
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a) Utilizzare una soluzione idroalcolica o un disinfettante a base alcolica (alcool isopropilico almeno 
al 70%) per tutte le mentoniere ed appoggi della fronte dei vari strumenti, i pulsanti e le torce da 
tenere in mano (evitare eventuali fessure e contatti elettrici), le montature di prova e le lenti (in vetro 
o infrangibili) della cassetta lenti, la lente liquida (ad esempio nel perimetro Zeiss HFA3), le lenti e 
componenti ottici dell’OCT e tutte le superfici toccate dal paziente (ad esempio pulsanti).  

 b) Utilizzare una soluzione di ipoclorito di sodio <0,1% o in alternativa una detersione con 
abbondante acqua e detergente neutro non aggressivo per gli occhiali rosso-verdi (a conchiglia), gli 
occhiali polarizzati, le stecche prismatiche di Berens e il test di Lang o similari, prestando attenzione 
a non graffiare o danneggiare i test in questione poiché la disinfezione alcoolica potrebbe opacare o 
ridurre la lucidatura delle superfici.  

 

5.5.1 Prodotti a base di cloro: come arrivare alla diluizione dello 0,1% in cloro attivo 

Tra i prodotti a base di cloro attivo utili per eliminare il virus c’è la comune candeggina, o varechina, 
che in commercio si trova al 5-10% di contenuto di cloro. Dobbiamo quindi leggere bene l'etichetta 
del prodotto e poi diluirlo in acqua nella giusta misura. Ecco degli esempi. Se utilizziamo un prodotto 
con cloro al 5% per ottenere la giusta percentuale di 0,1% di cloro attivo bisogna diluirlo in questo 
modo: 100 ml di prodotto (al 5%) in 4900 millilitri di acqua oppure 50 ml di prodotto (al 5%) in 2450 
millilitri di acqua. È possibile anche l’utilizzo di prodotti già pronti a concentrazione maggiore (fino 
al 5%); in questi casi è raccomandato il risciacquo dopo un tempo di permanenza della soluzione a 
contatto con le superfici di almeno 10 minuti. 

(http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalmini
stero&id=4427) 

c) Per una corretta sanificazione ambientale è necessaria una pulizia frequente (almeno due volte al 
giorno) con acqua e detergenti seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente 
a 5000 ppm) per la disinfezione di superfici toccate frequentemente e bagni, e allo 0,1% (equivalente 
a 1000 ppm) per le altre superfici, facendo particolare attenzione alle aree comuni e all’areazione 
frequente dei locali.  

Durante tutte le operazioni di pulizia e disinfezione, condotte dal personale provvisto di DPI, è 
raccomandato assicurare la ventilazione degli ambienti. 

Il tempo di esposizione degli strumenti alle soluzioni disinfettanti generalmente non deve essere 
inferiore ai 10 minuti. 

 

5.6 Raccomandazioni durante l’esecuzione del campo visivo e di altri esami strumentali con 
sistemi che utilizzano cupole di stimolazione 

-  Utilizzare esclusivamente occlusori monouso adesivi e non quelli pluriuso più esposti alla 
contaminazione.  

- L’uso della mascherina protettiva da parte del paziente può causare l’appannamento delle lenti 
correttive durante l’esecuzione. Si suggerisce in tal caso di sigillare bene il bordo superiore della 
mascherina aderente al volto utilizzando un nastro di cerotto ipoallergenico. 

- Porre particolare attenzione all’igiene delle mani del paziente (disinfezione e/o guanti appena 
indossati) o, in alternativa, adottare coperture monouso per il pulsante del perimetro (facilmente 
ricavabili ritagliando le dita dei guanti monouso).  
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- Disinfettare tutte le superfici di contatto e appoggio dopo ogni esame 

- Porre particolare attenzione anche alla disinfezione delle lenti correttive utilizzate per la perimetria, 
con soluzione alcolica al 70%, dopo ciascun esame.  

- Non è sempre possibile operare una disinfezione della superficie interna della cupola. Può essere 
utile adoperare acqua e detergente neutro non aggressivo, asciugando delicatamente, possibilmente 
con un batuffolo di cotone o una salvietta monouso di pasta di cellulosa (tipo velina), prestando 
attenzione a non graffiare o danneggiare la cupola stessa. Si ricorda che, secondo i manuali 
d’istruzione dei principali perimetri, le cupole …“sono trattate con vernici speciali per consentire 
risultati ottimali. Per la pulizia ordinaria ci si avvale del lavaggio a secco con spazzola a setole lunghe, 
ma per una pulizia più profonda è necessario servirsi di   una soluzione leggermente saponata e un 
panno morbido… pulire delicatamente la superficie della cupola, facendo attenzione a non 
graffiare…strofinando troppo un’area si può alterare la superficie. Evitare di fare penetrare il 
detergente nei target di fissazione e sulle superfici a specchio… potrebbe essere utile pulire piccoli 
punti della cupola del perimetro dovuti a starnuti o colpetti di tosse, con una punta di cotone inumidita 
con alcool isopropilico al 70%…”  

 

5.7 Alterazione risultati degli esami per l’utilizzo della mascherina  

Porre particolare attenzione a quegli esami o valutazioni dove l’utilizzo della mascherina indossata 
dal paziente può alterare o modificare il risultato stesso dell’esame o la sua attendibilità. 

L’uso della mascherina potrebbe:  

a) fare appannare la lente degli occhiali; la Tokyo Metropolitan Police Department per fare appannare 
meno le lenti degli occhiali, consiglia di ripiegare per 1cm circa il bordo superiore della mascherina 
verso l’interno oppure utilizzare un fazzoletto di carta, distenderlo e ripiegarlo lungo il bordo 
superiore della mascherina stessa. Potrebbe essere utile sigillare bene il bordo superiore della 
mascherina aderente al volto utilizzando un nastro di cerotto ipoallergenico in seta artificiale. 

b) distanziare la lente degli occhiali rispetto alla sua posizione corretta. Durante gli esami di 
perimetria porre attenzione sia a posizionare correttamente l’occlusore monouso alla lente inserita nel 
porta-lenti, a causa della mascherina la distanza dall’occhio potrebbe risultare maggiorata.  

c) alcuni pazienti arrivano con mascherine acquistate nei negozi di ferramenta che limitano la 
porzione inferiore del campo visivo ed impediscono un appoggio ottimale sulla mentoniera degli 
strumenti, in questo caso se ne consiglia la sostituzione con una mascherina chirurgica. 

 

5.8 Effettuare valutazioni ed esami con occhiali o lenti a contatto? 

Nell’ottica di riduzione dei potenziali rischi derivanti dall’uso delle lenti a contatto e della loro 
manutenzione, durante il periodo COVID-19, dovrebbe essere consigliato l’utilizzo preferenziale 
degli occhiali. In ambulatorio è sempre possibile ricostruire ed utilizzare la correzione ottica tramite 
lenti e montatura di prova ricordandosi comunque sempre di disinfettarli prima e dopo l’utilizzo. Le 
lenti a contatto, andrebbero utilizzate eventualmente nei casi in cui le stesse migliorano notevolmente 
l’attendibilità degli esami e delle valutazioni della funzione visiva rispetto alla correzione a tempiale. 
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5.9 Nuova organizzazione delle attività per l’Ortottista  

Il numero di prestazioni erogabili dovrà considerare i tempi necessari per la sanificazione degli 
strumenti e degli oggetti con cui è venuto a contatto il paziente durante la visita; il tempo occorrente 
per un’adeguata aereazione dei locali; i possibili disagi legati alla mobilità dei pazienti che accedono 
alla struttura (problematiche legate ai mezzi di trasporto pubblico / privato):  nell’ottica di tutelare i 
pazienti e gli operatori si raccomanda quindi, in questa fase di transizione, di rivedere il palinsesto 
delle prestazioni erogabili evitando eccessiva mobilità di persone ed ottimizzare le risorse disponibili. 

 

 

6 TABELLA 1 

SCHEDA DI TRIAGE TELEFONICO/ACCETTAZIONE COVID-19 - QUESTIONARIO 

 

Dati paziente 

Cognome e nome 

Data e luogo di nascita 

Indirizzo di residenza 

Indirizzo di domicilio (se diverso da residenza) 

Recapito telefonico 

Data 

Questionario 

1. Negli ultimi 21 giorni è comparsa una febbre?  SI ( )   NO ( ) 

2. Negli ultimi 21 giorni è comparsa tosse, mal di gola o difficoltà respiratoria?  SI ( )    NO ( ) 

3. Ha notato alterazioni del gusto o dell’olfatto?  SI ( )    NO ( ) 

4. Ha avuto episodi di diarrea o vomito?  SI ( )    NO ( ) 

5. Negli ultimi 21 giorni ha avuto contatti con un soggetto sintomatico o risultato positivo al test 
per SARS-CoV-2 o in isolamento fiduciario?   SI ( )    NO ( ) 
6. Si è sottoposto a test per SARS-CoV-2   SI ( )    NO ( ) 
E se positivo vuole indicarci quale test e la data in cui è stato eseguito_______________________ 
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7 ALLEGATO 2 

RACCOMANDAZIONI SPECIFICHE PER L’IGIENE DELLE MANI  

Ø I 5 momenti fondamentali per l’igiene delle mani secondo l’OMS 

 1. prima del contatto con il paziente; 

 2. prima di una manovra asettica; 

 3. dopo l’esposizione a un liquido biologico; 

 4. dopo il contatto con il paziente; 

 5. dopo il contatto con ciò che sta attorno al paziente;  

Inoltre le mani devono essere igienizzate: 

Ø PRIMA di indossare i DPI;  

Ø DOPO aver rimosso i DPI.  

Le figure 2 e 3 riportano le indicazioni per la corretta igiene delle mani in caso di utilizzo di acqua e 
sapone o di soluzione alcolica. 

Il lavaggio delle mani con acqua e sapone prevede una durata di 40-60 secondi 

Il lavaggio delle mani con soluzione alcolica prevede una durata di 20-30 secondi 
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Fig. 1 I 5 momenti fondamentali per il lavaggio delle mani previsti dall’OMS  
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Fig. 2 Lavaggio delle mani con acqua e sapone 
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Fig. 3 Lavaggio delle mani con soluzione alcolica  
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8 ALLEGATO 3 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 

Selezione dei DPI  

Nell’attuale scenario emergenziale COVID-19 italiano, la selezione del DPI 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:  

ü il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti).  
ü 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)  

Caratteristiche DPI Chirurgiche, FFP2 e FFP3, con filtro o senza 

Filtraggio in entrata e in uscita  
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http://www.tsrm.org/wp-content/uploads/2020/04/UNPISI_comunicato_mascherine_chirurgiche.pdf 
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9 NOTA SULLA FORMAZIONE DEL PERSONALE  

Tutto il personale, compresi gli addetti alle pulizie, deve ricevere una formazione specifica sui 
principi di base della prevenzione e controllo delle ICA, con particolare attenzione alle precauzioni 
standard e alle modalità di prevenzione della trasmissione dell’infezione da SARS COV-2, 
specialmente riguardo l’igiene delle mani. I programmi di formazione devono prevedere come 
requisiti minimi i seguenti contenuti:  

1. Precauzioni standard: igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 

 2. Precauzioni per contatto e droplets nell’assistenza di casi sospetti/confermati per COVID-19: 
guanti, mascherina chirurgica, occhiali di protezione/visiera, camice monouso; stanza di isolamento;  

3. Precauzioni per via aerea nel caso in cui nella struttura si eseguano procedure che possono generare 
aerosol nell’assistenza di casi di COVID-19: facciale filtrante (FFP2 o FFP3); stanza di isolamento; 

 4. Infezione da SARS-CoV-2 e malattia COVID-19, con particolare attenzione a: caratteristiche del 
virus e modalità di trasmissione; epidemiologia; presentazione clinica; diagnosi; trattamento; 
procedure da seguire in presenza di un caso sospetto o probabile/confermato. 

 5. Utilizzo di DPI appropriati in relazione alla valutazione del rischio e corretta esecuzione delle 
procedure di vestizione e svestizione;  

6. Buone pratiche di sicurezza nell’utilizzo di aghi e taglienti;  

7. Smaltimento sicuro dei rifiuti;  

8. Gestione appropriata della biancheria e degli effetti letterecci; 

9. Sanificazione ambientale: pulizia frequente (almeno due volte al giorno) con acqua e detergenti 
seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio allo 0,5% (equivalente a 5000 ppm) per la disinfezione 
di superfici toccate frequentemente e bagni, e allo 0,1% (equivalente a 1000 ppm) per le altre 
superfici, facendo particolare attenzione alle aree comuni e all’areazione frequente dei locali;  

10. Disinfezione delle attrezzature non a perdere che non sia possibile utilizzare in modo dedicato per 
il paziente sospetto/confermato per COVID-19 (ad esempio termometro e fonendoscopio) prima e 
dopo ogni utilizzo con alcol etilico al 70 %.  

 

N.B. Per rafforzare la sensibilizzazione e la formazione del personale, dei residenti e dei visitatori è 
importante utilizzare promemoria visivi come poster, cartelli, volantini, screen-saver che dovrebbero, 
ad esempio, insistere sull'igiene delle mani, sul distanziamento sociale nonché sulla necessità di 
monitorare il proprio stato di salute. Inoltre, è importante utilizzare gli stessi strumenti per informare 
adeguatamente i familiari sulla necessità di sottoporsi a screening della temperatura, sull'importanza 
di limitare le visite di cortesia durante l'epidemia e sull’opportunità di adottare misure di protezione 
qualora le visite vengano effettuate. 
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