Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Sequenza per la rimozione
Di seguito viene presentata una tra le tecniche per la rimozione in sicurezza dei DPI al ﬁne di ridurre il rischio di
contaminazione biologica di vestiti, cute e mucose. In generale, i DPI devono essere rimossi prima di uscire dalla
stanza, sulla porta di ingresso oppure nella zona ﬁltro laddove presente, ad eccezione del facciale che deve essere
rimosso dopo essere usciti dal locale e aver chiuso la porta.

1. GUANTI MONOUSO
• Sﬁlare il primo guanto afferandolo dal polsino con la mano

opposta quindi tenerlo nel palmo della mano ancora guantata (A).
• Non toccare a mani nude la superﬁcie esterna dei guanti.
• Rimuovere il secondo guanto afferrandolo dall’interno a livello
del polso e rovesciarlo competamente, avendo cura di inﬁlare
il primo guanto rimosso nel secondo (B).
• Smaltire nel contenitore dei riﬁuti pericolosi a rischio infettivo (C).
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3. OCCHIALI O SCHERMO FACCIALE
• Non toccare la superﬁcie anteriore della protezione oculare.
• Rimuovere il dispositivo afferrandolo a livello della fascia

girotesta oppure delle aste laterali (D).
• Smaltire nel contenitore dei riﬁuti pericolosi a rischio infettivo

D

o riporlo in luogo utile alla successiva sterilizzazione.

4. SOVRACAMICE MONOUSO
• Non toccare la superﬁcie anteriore e le maniche dell’indumento.
• Sciogliere le allacciature posteriori (E).
• Sﬁlare il camice dal collo e dalle spalle, toccando soltanto la

superﬁcie interna dell’indumento, ﬁno ad aver completamente
risvoltato le maniche su loro stesse (F).
• Piegare o arrotolare su sè stesso il sovracamice (G) e smaltirlo
contenitore dei riﬁuti pericolosi a rischio infettivo.
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5. FACCIALE FILTRANTE
• Non toccare la superﬁcie anteriore della mascherina/facciale.
• Inclinare leggermente la testa in avanti. Slacciare, oppure sﬁlare

da sopra la testa, prima l’elastico inferiore e poi l’elastico superiore
facendo quindi cadere il dispositivo in avanti (H).
• Smaltire nel contenitore dei riﬁuti pericolosi a rischio infettivo (I).
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6. CONCLUDERE LA SVESTIZIONE IGIENIZZANDO ACCURATAMENTE LE MANI
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2. ESEGUIRE LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI
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Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Sequenza per la vestizione
Il tipo di DPI da indossare cambia a seconda del livello di precauzione raccomandato (precauzioni standard, per
per contatto, per droplet o per via aerea), pertanto, la modalità di vestizione deve essere adattata ai DPI in uso. In
generale, tutti i DPI devono essere correttamente indossati prima di entrare nella stanza del paziente.

1. ESEGUIRE LA CORRETTA IGIENE DELLE MANI
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2. SOVRACAMICE MONOUSO
• Aprire il camice afferrando i lembi in cui sono inseriti i lacci e

lasciare cadere il resto per gravità. Tenere l’apertura del camice
nella parte posteriore e le cinture all’esterno (A).
• Coprire interamente il dorso, dal collo alle ginocchia e le braccia
ﬁno al polso; allacciare il camice posteriormente, con nodo a ﬁocco,
sia a livello del collo che della cintola (B).
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3. FACCIALE FILTRANTE
• Posizionare gli elastici del facciale ﬁltrante dietro la testa, uno alla

volta: prima quello superiore e poi quello inferiore, posizionandoli
rispettivamente sopra e sotto le orecchie (C).
• Far aderire perfettamente il dispositivo al volto, al mento inferiore,
coprire tutto il naso e adattare lo stringinaso con entrambe le mani
• Eseguire la prova di tenuta (se facciale ﬁltrante).

4. OCCHIALI O SCHERMO FACCIALE
• Con l’aiuto di entrambe le mani calzare gli occhiali (E) oppure lo

schermo facciale (F) dietro la testa.
• Per garantire la tenuta, adattare bene la posizione del dispositivo

al proprio volto.
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5. GUANTI MONOUSO
• Lavare le mani con acqua e detergente liquido/antisettico o

frizionare le mani con prodotto a base alcolica.
• Calzare il guanto a livello dell’apertura e farlo scivolare ﬁno a

coprire interamente la mano e il polso (G).

G

ESEGUIRE SOLO PRATICHE PROFESSIONALI SICURE PER GARANTIRE LA SICUREZZA
DELL’OPERATORE E PER LIMITARE LA DIFFUSIONE DI PATOGENI INFETTIVI
Limitare allo stretto necessario il contatto con il paziente e con l’ambiente a lui circostante.
Non toccare il volto e le mucose con le mani. Non riutilizzare i guanti e cambiarli se lesionati o contaminati.
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