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Coronavirus. Mascherine e DPI. Ecco le 
nuove indicazioni dell’Iss: “Per operatori a 
contatto con pazienti Covid consigliate le 
FFP2, sia in ospedale che in ambulatorio e in 
alcuni casi anche per assistenza a domicilio”. 
Il documento

Non più solo nei processi a rischio di generazione aerosol. Il ricorso a 
mascherine con filtrante FFP2, dove disponibili, viene ora consigliato 
anche per le aree di degenza, per gli ambulatori e per l'assistenza a 
domicilio in presenza di diversi pazienti positivi a Covid-19, oltre che per le 
ambulanze con rianimatore. Queste le principali novità introdotte dal 
documento. Il presidente Brusaferro: "Queste indicazioni sono improntate 
al principio di precauzione per garantire la salute e la sicurezza di tutti gli 
operatori sanitari". IL DOCUMENTO

Nell’ambito delle attività per fronteggiare Covid -19 ed in particolare per garantire la sicurezza degli 

operatori sanitari l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato un aggiornamento del documento con le 

indicazioni sull’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale durante l’assistenza ai pazienti.

"Le indicazioni fornite tengono conto delle evidenze scientifiche ad oggi disponibili a tutela della salute 

dei lavoratori e dei pazienti e degli orientamenti delle più autorevoli organizzazioni internazionali, e 

sono state redatte sulla base delle evidenze che giornalmente emergono da medici ed infermieri 

impegnati in prima linea nei reparti e nei servizi del Ssn. Le indicazioni sono anche state esaminate 

ed approvate dal Comitato Tecnico Scientifico attivo presso la Protezione Civile e fatte proprie dal 

Ministero della Salute", si spiega in una nota stampa dell'Iss.

Nella nuova tabella, a differenza delle precedenti indicazioni, per quanto riguarda sia le aree di 

degenza che gli ambulatori ospedalieri e del territorio, ora per l'assistenza diretta a pazienti affetti 

da Covid-19 viene consigliato l'utilizzo non solo delle mascherine chirurgiche ma anche di quelle ffp2

in contesti assistenziali dove vengono concentrati numerosi pazienti positivi.

Per l'assistenza a domicilio, si continua a consigliare l'utilizzo della mascherina chirurgica. Ma ora, a 

differenza di quanto riportato in precedenza, l'Iss consiglia di prendere in considerazione anche 

l'utilizzo di ffp2, se disponibili, in contesti assistenziali omologabili a quelli ospedalieri, quali strutture 

residenziali ad alta intensità assistenziale, hospice, ospedali di comunità, e altri contesti domiciliari 

dove siano concentrati pazienti con Covid-19.

Anche per le ambulanze ora si consiglia il ricorso alle ffp2 in caso di rischio aumentato per intensità e 

durata o autombulanza con rianimatore. 

Nel documento si aggiunge poi che assume fondamentale importanza che tutti gli operatori sanitari 
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coinvolti in ambito assistenziale:

- siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle 

misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di Covid-

19, al fine di permettere uno screening degli accessi o dei pazienti ricoverati che permetta una quanto 

più rapida identificazione dei casi sospetti. Pertanto la partecipazione a corsi disponibili 

online dovrebbe essere resa obbligatoria, laddove non siano già state effettuate iniziative di 

formazione.

- Siano edotti sull’importanza di adottare, nell’assistenza a tutti i pazienti, le precauzioni 

standard, con particolare attenzione all’igiene delle mani prima e dopo ciascun contatto con il 

paziente, prima di manovre asettiche e dopo esposizione a liquidi biologici o contatto con le superfici 

vicine al paziente. L’igiene delle mani nell’assistenza a tutti i pazienti rappresenta una protezione 

importante anche per l’operatore stesso, oltre che per il rischio di infezioni correlate all’assistenza.

Si suggerisce poi come in questo contesto emergenziale e di carenza di DPI, "i filtranti facciali devono 

prioritariamente essere raccomandati per gli operatori sanitari impegnati in aree assistenziali dove 

vengano effettuate procedure a rischio di generazione di aerosol. 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".

“Queste indicazioni sono improntate al principio di precauzione per garantire la salute e la sicurezza di 

tutti gli operatori sanitari – spiega il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro –. Nella situazione attuale 

caratterizzata talora da criticità sui DPI, si è ritenuto necessario, in coerenza con le strategie adottate 

anche da altre agenzie internazionali, fornire indicazioni che, in base alle sopra citate evidenze, 

suggerissero criteri di priorità per gli operatori a più elevato rischio professionale”.

Vai al nostro speciale ISS con tutte le altre indicazioni per gli operatori sanitari, utili alla 

gestione della Covid-19

Giovanni Rodriquez
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