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1.SCOPO 

La presente IO disciplina, in base delle nuove normative Nazionali e Regionali in merito alla 

prevenzione di malattie infettive trasmissibili per via aerea e da contatto (nello specifico  infezione 

da nuovo coronavirus COVID-19), la gestione al domicilio del paziente in regime di 

ospedalizzazione domiciliare in cure palliative. 

 

2.CAMPO DI APPLICAZIONE 

Tale procedura si applica a domicilio nell’assistenza di pazienti affetti da patologia infettiva 

respiratoria certa o sospetta (nuovo coronavirus COVID-19) nella Provincia di Mantova come 

prevede la delibera regionale DGR N.XI/2986 del 23/03/2020. 

 

3. SIGLARIO/ACRONIMI 

IO  Istruzione Operativa 

ODCP Ospedalizzazione domiciliare cure palliative 

RGQ  Referente Gestione Qualità rischio 

RQA  Responsabilità Qualità Aziendale 

DPI Dispositivi di Protezione Individuale 

 

4. MATERIALE OCCORRENTE 

✓ Tuta Tyvek o camice idrorepellente 

✓ Guanti monouso 

✓ Occhiali protettivi 

✓ Visiera protettiva 

✓ Maschera Chirurgica 

✓ Machera filtrante FFP2 

✓ Cuffia 

✓ Calzari 

✓ Nastro adesivo/cerotto 

✓ Telino monouso 

✓ Garze non sterili e Amukina (per decontaminazione occhiali e visiera) 

✓ Contenitore per rifiuti speciali 
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5. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’  

Preferibilmente per gli accessi dovrà essere utilizzata un’auto dedicata e allestita con tutto il 

materiale occorrente. 

 

Gli accessi devono essere sempre effettuati da due operatori (così identificati): 

 

o Operatore “P” – PULITO. Non esegue vestizione ma rimane all’ingresso dell’abitazione; 

 

o Operatore “S” – SPORCO. Esegue la vestizione ed effettua l’accesso al paziente. 

 

  

5.1 VESTIZIONE/SVESTIZIONE CON TUTA TYVEK 

 

- VESTIZIONE: farsi guidare dall’Operatore Pulito. 

 

a) Rimuovere tutti gli effetti personali e legare i capelli 

b) Indossare la tuta fino alla vita inserendo i piedi nei calzari (se previsti), se non previsti indossare 

anche i calzari 

c) Indossare il primo paio di guanti  

d) Calzare la parte superiore della tuta 

e) Chiudere la cerniera della tuta 

f) Indossare la maschera facciale FFP2 (far ben aderire la maschera al volto, agendo sullo stringinaso) 

g) Indossare gli occhiali protettivi 

h) indossare il cappuccio (sbordandolo sopra gli occhiali) 

i) chiudere la patella adesiva del collo 

j) indossare la visiera protettiva 

k) indossare il secondo paio di guanti, coprendo il polsino della tuta 

l) sigillare i guanti alla tuta con il nastro adesivo 

m) eseguire normali movimenti con le braccia e con le gambe e flessioni sulle gambe in modo da 

testare la libertà degli stessi consentita dall’indumento 

 

- SVESTIZIONE: farsi guidare dall’Operatore Pulito, che ha preparato il contenitore per la raccolta 

dei rifiuti e un telino monouso. Tutti i DPI/materiali da smaltire dovranno essere inseriti in questo 

contenitore. 

 

a) rimuovere il nastro utilizzato per fissare il secondo paio di guanti alla tuta e smaltirlo 

b) aprire, con cautela, la patella ferma collo, facendo attenzione a non toccarsi il viso, e la patella 

adesiva copri cerniera (senza aprire la cerniera) 

c) aprire la zip principale facendo attenzione a non toccare l’esterno della tuta 

d) rimuovere il cappuccio tirandolo lentamente da dietro 

e) arrotolare lentamente la tuta su se stessa, con l’accortezza di non mettere mai in contatto il lato 

esterno della tuta con il lato interno o peggio con se stessi, procedendo così fino ai piedi. 

Rimuovere anche i calzari indietreggiando di un passo, in modo da non appoggiare gli scarponcini 
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dove prima appoggiavano i calzari 

f) smaltire la tuta con i calzari, evitando il contatto con la superficie esterna della stessa 

g) rimuovere il secondo paio di guanti (facendo attenzione a non contaminare il primo paio di guanti) 

e smaltirli nel contenitore 

h) indossare un nuovo paio di guanti puliti, togliere gli occhiali e la visiera (anche il saturimetro 

dedicato se utilizzato) e riporli sul telino monouso; rimuovere i guanti e gettarli; 

i) indossare un nuovo paio di guanti e togliere la maschera facciale, prendendo gli elastici da dietro 

(toccare le parti che erano protette dal cappuccio della tuta) e smaltirla 

j) rimuovere il secondo paio di guanti (facendo attenzione a non contaminare il primo paio di guanti) 

k) indossare un nuovo paio di guanti 

l) decontaminare gli occhiali protettivi e la visiera (e il saturimtro) con ipoclorito di sodio, gettare i 

guanti  

m) indossare un nuovo paio di guanti 

n) chiudere con attenzione il sacco giallo e il  contenitore dei rifiuti  

o) rimuovere i guanti 

p) praticare l’igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone 
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5.2 VESTIZIONE/SVESTIZIONE CON CAMICE IDROREPELLENTE 

 

- VESTIZIONE: Farsi guidare dall’Operatore Pulito. 

 

a) Rimuovere tutti gli effetti personali e legare i capelli 

b) Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;  

c) Indossare un primo paio di guanti;  

d) Indossare sopra la divisa il camice idrorepellente monouso;  

e) Indossare i calzari; 

f) Indossare la cuffia; 

g) Indossare maschera filtrante FFP2;  

h) Indossare gli occhiali di protezione e se possibile la visiera; 

i) indossare secondo paio di guanti; 

j) Sigillare i guanti al camice con nastro adesivo. 

 

- SVESTIZIONE: Farsi guidare dall’Operatore Pulito che ha preparato il contenitore per la raccolta 

dei rifiuti e un telino monouso. Tutti i DPI/materiali da smaltire dovranno essere inseriti in questo 

contenitore. 

 

k) Rimuovere il nastro adesivo e gettarlo nel contenitore; rimuovere il camice monouso (prendendolo 

da dietro) e i calzari e smaltirli nel contenitore;  

l) Rimuovere il secondo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;  

m) Indossare un nuovo paio di guanti 

n) Rimuovere la visiera e poi gli occhiali protettivi (e il saturimetro se utilizzato) ponendoli su un 

telino monouso per la successiva decontaminazione e gettare i guanti; 

o) Indossare un nuovo paio di guanti e rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dalla parte 

posteriore e smaltirla nel contenitore; rimuovere la cuffia e smaltirla nel contenitore 

p) Rimuovere il secondo paio guanti;  

q) Indossare un nuovo paio di guanti; 

r) decontaminare gli occhiali protettivi e la visiera (e il saturimetro) con ipoclorito di sodio, gettare 

i guanti  

s) indossare un nuovo paio di guanti 

t) chiudere con attenzione il sacco giallo e il  contenitore dei rifiuti  

u) rimuovere i guanti 

v) praticare l’igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone 

 

 

 

 

 


