
 1 

 
  

Nuovo coronavirus: Misure di 
prevenzione ad uso degli 

infermieri neolaureati 
A cura del corso di laurea in Infermieristica, Università degli Studi di 

Milano - Responsabile scientifico: Dott. Stefano Terzoni 



 2 

SOMMARIO 

Scopo del documento e ambito di applicazione ....................................................................... 3 

Conflitto d’interessi e soggetti coinvolti ............................................................................... 3 

Declaratoria .......................................................................................................................... 3 

Nuovo coronavirus: epidemiologia e caratteristiche ............................................................... 5 

L’epidemia in Italia ............................................................................................................... 5 

Segni e sintomi, diagnosi ...................................................................................................... 7 

Strategie preventive ............................................................................................................. 7 

Disinfezione delle superfici e igiene degli ambienti ............................................................. 7 

Protezione degli infermieri ....................................................................................................... 8 

Igiene delle mani .................................................................................................................. 8 

Vestizione/svestizione, organizzazione dell’attività ............................................................... 11 

Organizzazione del reparto: chi deve vestirsi? ................................................................... 12 

Scelta e caratteristiche dei DPI ........................................................................................... 12 

Fase di vestizione ................................................................................................................ 14 

Fase di svestizione .............................................................................................................. 15 

Prelievo dei campioni dall’apparato respiratorio ................................................................... 17 

Tampone naso-faringeo ..................................................................................................... 17 

Tampone oro-faringeo ....................................................................................................... 18 

Formazione a distanza sul nuovo coronavirus ....................................................................... 18 

Siti utili da consultare ............................................................................................................. 19 

Bibliografia ............................................................................................................................. 20 
 
  



 3 

SCOPO DEL DOCUMENTO E AMBITO DI APPLICAZIONE 
Il presente documento ha lo scopo di presentare informazioni sul nuovo coronavirus e sulla 

malattia ad esso correlata (COVID-19 ossia COronaVIrus Disease-19, dove 19 rappresenta 

l’anno della comparsa della patologia). È rivolto agli infermieri neolaureati, in vista del loro 

probabile inserimento lavorativo in contesti nei quali vi sono casi di tale malattia. L’intento è 

quello di fornire loro informazioni aggiornate ed attendibili sulle caratteristiche della 

patologia, sui criteri di utilizzo dei dispositivi di prevenzione individuali necessari allo 

svolgimento dell’assistenza infermieristica in presenza di pazienti contagiati o sospetti tali e 

sull’esecuzione del tampone naso-faringeo, che rappresenta l’attività diagnostica in cui gli 

infermieri sono più comunemente coinvolti. 

Il presente documento non intende sostituirsi alle procedure, ai protocolli né ad alcun 

altro documento redatto dai responsabili locali della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli autori 

sono consapevoli delle peculiarità di ogni realtà operativa, che ben difficilmente si possono 

compendiare in un solo documento. Si presentano pertanto in questa sede i principi di 

protezione individuale basati sulle raccomandazioni nazionali e internazionali (INAIL e CDC) 

rimandando il lettore, sotto sua personale responsabilità, alla consultazione dei documenti 

predisposti dal proprio responsabile della sicurezza per quanto riguarda tutte le procedure 

descritte nel presente documento.  

 

 

CONFLITTO D’INTERESSI E SOGGETTI COINVOLTI 
Il presente documento ha il solo scopo di informare gli operatori sanitari. Gli autori del 

presente documento non hanno alcuna relazione con le case produttrici, né sono portatori di 

interessi nei confronti delle stesse.  

 

DECLARATORIA 
Il presente documento è stato redatto con il massimo sforzo, cura ed attenzione, mediante la 

consultazione e l'utilizzo di fonti autorevoli e riconosciute. Gli Autori del presente documento 

declinano e rifiutano ogni responsabilità derivante sia dall'utilizzo delle informazioni tecnico-

sanitarie in esso contenute sia da qualsiasi eventuale danno, infortunio, rischio ed effetto 

collaterale causato da un loro uso improprio e senza supervisione di personale sanitario 

specializzato. L'Utente si assume integralmente ogni responsabilità dalle conseguenze 

derivanti, anche potenzialmente, dall'utilizzo del presente documento e delle informazioni in 
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esso contenute. Le conoscenze in campo sanitario sono in continua evoluzione; le 

informazioni qui riportate sono aggiornate al 12 marzo 2020. Le procedure adottate dalle 

singole realtà sanitarie possono differire da quelle contenute nel presente documento; si 

rimanda in ogni caso alla consultazione dei documenti forniti dal datore di lavoro per i 

comportamenti da adottare nella realtà operativa. 
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NUOVO CORONAVIRUS: EPIDEMIOLOGIA E CARATTERISTICHE 

Nel dicembre 2019 a Wuhan in Cina, è emerso un focolaio epidemico di polmonite legato ad 

un nuovo coronavirus non identificato in precedenza nell’uomo. I coronavirus sono virus 

capsulati ad RNS, ampiamenti diffusi tra gli umani, altri mammiferi e uccelli; causano malattie 

respiratorie, enteriche, epatiche e neurologiche. Nell’essere umano, quattro virus sono 

riconosciuti come prevalenti e causano tipicamente i quadri clinici del comune raffreddore. 

Altri due virus, il SARS-CoV (Severe Acure Respiratory Sindrome coronavirus) e il MERS-CoV 

(Middle East Respiratory Sindrome coronavirus) sono di origine zoonotica e sono stati 

collegati a patologie talora fatali (1). Il coronavirus identificato a Wuhan non era mai stato 

osservato fino a quel momento; l’infezione si è diffusa rapidamente ad altri Paesi, come 

mostrato in figura 1 (2). 

 

Fig. 1 – Evoluzione temporale del contagio dall’esordio al 20 gennaio 2020 

 

L’EPIDEMIA IN ITALIA 

In Italia i focolai epidemici sono comparsi a partire dal febbraio 2020, con il primo caso 

autoctono risultato positivo confermato dall’Istituto Superiore di Sanità il 21 febbraio (3); il 

coronavirus responsabile della patologia è stato denominato SARS-CoV-2 dall’International 

Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) e causa un quadro caratterizzato da febbre, tosse 

secca e disturbi respiratori definito COVID-19 (COronaVIrus Disease-19, dove il numero indica 
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Jan 23, 2020, a total of 835 cases with laboratory-
confirmed 2019-nCoV infection have been detected 
in China, of whom 25 have died and 93% remain in 
hospital (figure).3

In The Lancet, Chaolin Huang and colleagues7 report 
clinical features of the first 41 patients admitted to the 
designated hospital in Wuhan who were confirmed 
to be infected with 2019-nCoV by Jan 2, 2020. The 
study findings provide first-hand data about severity 
of the emerging 2019-nCoV infection. Symptoms 
resulting from 2019-nCoV infection at the prodromal 
phase, including fever, dry cough, and malaise, are non-
specific. Unlike human coronavirus infections, upper 
respiratory symptoms are notably infrequent. Intestinal 
presentations observed with SARS also appear to be 
uncommon, although two of six cases reported by Chan 
and colleagues had diarrhoea.6 Common laboratory 
findings on admission to hospital include lymphopenia 
and bilateral ground-glass opacity or consolidation in 
chest CT scans. These clinical presentations confounded 
early detection of infected cases, especially against a 
background of ongoing influenza and circulation of 
other respiratory viruses. Exposure history to the Huanan 
Seafood Wholesale market served as an important clue 
at the early stage, yet its value has decreased as more 
secondary and tertiary cases have appeared.

Of the 41 patients in this cohort, 22 (55%) developed 
severe dyspnoea and 13 (32%) required admission 
to an intensive care unit, and six died.7 Hence, the 
case-fatality proportion in this cohort is approxi-
mately 14·6%, and the overall case fatality proportion 
appears to be closer to 3% (table). However, both of 
these estimates should be treated with great caution 
because not all patients have concluded their illness 
(ie, recovered or died) and the true number of infections 
and full disease spectrum are unknown. Importantly, 
in emerging viral infection outbreaks the case-fatality 
ratio is often overestimated in the early stages because 
case detection is highly biased towards the more 
severe cases. As further data on the spectrum of mild 
or asymptomatic infection becomes available, one case 
of which was documented by Chan and colleagues,6 the 
case-fatality ratio is likely to decrease. Nevertheless, 
the 1918 influenza pandemic is estimated to have 
had a case-fatality ratio of less than 5%13 but had an 
enormous impact due to wide spread transmission, so 
there is no room for complacency.

As an RNA virus, 2019-nCoV still has the inherent 
feature of a high mutation rate, although like other 
coronaviruses the mutation rate might be somewhat 
lower than other RNA viruses because of its genome-
encoded exonuclease. This aspect provides the possibility 
for this newly introduced zoonotic viral pathogen to 
adapt to become more efficiently transmitted from 
person to person and possibly become more virulent.

Figure: Timeline of early stages of 2019-nCoV outbreak
2019-nCoV=2019 novel coronavirus.

Dec 30, 2019
Cluster of cases of pneumonia 
of unknown origin reported to 
China National Health 
Commission

Jan 7, 2020
Novel coronavirus

isolated

Jan 24, 2020
835 cases reported in China (549 from Hubei

province, 286 from the other 31 provinces,
municipalities, or special administrative regions)

Jan 11, 2020
First fatal 

case reported

Jan 19, 2020
First case in Korea

reported; two cases
in Beijing and one

case in Guangdong
province reported

Jan 13, 2020
First case in

Thailand reported

Jan 1, 2020
Huanan Seafood Wholesale 
market closed

Jan 16, 2020
First case in 
Japan reported

Jan 12, 2020
Named as 2019-nCoV;
whole genome sequence 
shared with WHO

Jan 20, 2020
Infection in 
health-care workers 
caring for 2019-nCoV 
patients

2019-nCoV* MERS-CoV SARS-CoV

Demographic

Date December, 2019 June, 2012 November, 2002

Location of first detection Wuhan, China Jeddah, Saudi Arabia Guangdong, China

Age, years (range) 49 (21–76) 56 (14–94) 39·9 (1–91)

Male:female sex ratio 2·7:1 3·3:1 1:1·25

Confirmed cases 835† 2494 8096

Mortality 25† (2·9%) 858 (37%) 744 (10%)

Health-care workers 16‡ 9·8% 23·1%

Symptoms

Fever 40 (98%) 98% 99–100%

Dry cough 31 (76%) 47% 29–75%

Dyspnoea 22 (55%) 72% 40–42%

Diarrhoea 1 (3%) 26% 20–25%

Sore throat 0 21% 13–25%

Ventilatory support 9·8% 80% 14–20%

Data are n, age (range), or n (%) unless otherwise stated. 2019-nCoV=2019 novel coronavirus. MERS-CoV=Middle East 
respiratory syndrome coronavirus. SARS-CoV=severe acute respiratory syndrome coronavirus. *Demographics and 
symptoms for 2019-nCoV infection are based on data from the first 41 patients reported by Chaolin Huang and 
colleagues (admitted before Jan 2, 2020).8 Case numbers and mortalities are updated up to Jan 21, 2020) as disclosed 
by the Chinese Health Commission. †Data as of Jan 23, 2020. ‡Data as of Jan 21, 2020.9

Table: Characteristics of patients who have been infected with 2019-nCoV, MERS-CoV, and SARS-CoV7,8, 10–12
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l’anno di comparsa) (4). Al 10 marzo 2020 il contagio si era esteso a numerosi paesi del mondo 

(figura 2) come riportato dall’OMS che in data 11 marzo ha dichiarato la pandemia a fronte di 

118.223 casi nel mondo con 4.291 morti(5). I dati aggiornati sono disponibili su sito OMS alla 

pagina https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-

reports che presenta resoconti quotidiani sull’andamento della malattia nel mondo. 

 
Fig. 2 – Paesi colpiti al 10 marzo 2020 

Al 12 marzo 2020, i dati della Protezione Civile italiana riportavano 827 decessi e 1045 

guarigioni su 12462 casi totali (6) come mostrato in figura 3. Il link riportato al n.6 della 

bibliografia del presente documento fornisce i dati aggiornati quotidianamente. 

 

Fig. 3 – Andamento italiano del coronavirus al 12 marzo 2020 
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SEGNI E SINTOMI, DIAGNOSI 
Febbre, tosse secca e disturbi respiratori sono tra i quadri d’esordio più comuni (4) ma alcuni 

studi includono la diarrea tra le condizioni cliniche da considerare(7). Le tecniche diagnostiche 

includono il tampone nasofaringeo ed orofaringeo e la TAC torace, che mostra un quadro 

polmonare definito “a vetro smerigliato” nel 91% dei casi, con lesioni multiple e una media di 

12 segmenti polmonari coinvolti (8). Alcuni autori hanno documentato lesioni cardiache acute 

e danni cronici all’apparato cardiovascolare(9). Il periodo d’incubazione varia da 2 a 11 giorni 

con un massimo di 14 (4). 

 

STRATEGIE PREVENTIVE 
Al momento della redazione del presente documento (12 marzo 2020) non esiste una terapia 

di sicura efficacia per il COVID-19; di conseguenza, le misure preventive sono la prima barriera 

contro la diffusione del COVID-19. Dal mese di febbraio 2020 il Governo italiano ha adottato 

misure contenitive tramite la restrizione degli spostamenti, la chiusura o la limitazione degli 

orari di apertura degli esercizi pubblici e altre iniziative; la Presidenza del Consiglio dei Ministri 

ha pubblicato tali misure sotto forma di decreti, tutti consultabili all’indirizzo 

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioFaqNuovoCoronavirus.jsp?ling

ua=italiano&id=228#11 . 

 
DISINFEZIONE DELLE SUPERFICI E IGIENE DEGLI AMBIENTI 

Le evidenze (4) sostengono che i Coronavirus (inclusi i virus responsabili della SARS, della 

MERS e della COVID-19), possano persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di 

umidità e temperatura fino a 9 giorni.  Tali virus sono però efficacemente inattivati da 

procedure di sanificazione basate sull’utilizzo di disinfettanti quali ipoclorito di sodio (0,1-

0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0,5%), per un tempo di contatto adeguato; 

si consiglia di riferirsi ai protocolli locali e alle indicazioni del produttore, riportate 

sull’etichetta o sulla scheda tecnica dei prodotti. 
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PROTEZIONE DEGLI INFERMIERI 
 
Durante l’assistenza infermieristica, la corretta gestione degli spazi di lavoro e l’utilizzo 

appropriato dei dispositivi di protezione individuale (DPI) sono di fondamentale importanza 

per la protezione dell’operatore e per evitare le infezioni crociate. Nei paragrafi che seguono 

si riportano informazioni sulle principali misure da adottare. 

 
IGIENE DELLE MANI 
L’igiene delle mani è la prima precauzione da adottare. Deve essere eseguita rispettando i 

tempi e assicurandosi che tutte le zone della mano siano igienizzate, ivi compresi gli spazi 

interdigitali, l’incavo del pollice e il palmo delle mani. La procedura suggerita dall’OMS (10) è 

riportata in figura 4. È importante ricordare che prima dell’igiene delle mani devono essere 

rimossi tutti i monili e l’orologio, altrimenti i prodotti utilizzati non potranno venire a contatto 

con l’intera superficie corporea da igienizzare. 

 
 

Fig. 4 – Igiene delle mani 
 

L’igiene delle mani deve essere eseguita in cinque circostanze e secondo i criteri descritti nel 

materiale dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (figura 5) indipendentemente dal fatto 

che si usino o meno i guanti. 
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Versare nel palmo della mano una quantità di soluzione 
sufficiente per coprire tutta la superficie delle mani.

frizionare le mani palmo
contro palmo

il palmo destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le dita tra

loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il palmo
opposto tenendo le dita strette

tra loro

frizione rotazionale del pollice
sinistro stretto nel palmo

destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti ed
indietro con le dita della mano

destra strette tra loro nel palmo
sinistro e viceversa

...una volta asciutte, le tue mani
sono sicure.

Durata dell'intera procedura: 20-30 secondi

Come frizionare le mani con la soluzione alcolica?
USA LA SOLUZIONE ALCOLICA PER L'IGIENE DELLE MANI! 

LAVALE CON ACQUA E SAPONE SOLTANTO SE VISIBILMENTE SPORCHE!

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie

Bagna le mani con l'acqua friziona le mani palmo
contro palmo

Durata dell'intera procedura: 40-60 secondi

Come lavarsi le mani con acqua e sapone?
LAVA LE MANI CON ACQUA E SAPONE, SOLTANTO SE VISIBILMENTE

SPORCHE! ALTRIMENTI, SCEGLI LA SOLUZIONE ALCOLICA!
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applica una quantità di sapone
sufficiente per coprire tutta la

superficie delle mani

il palmo destro sopra il
dorso sinistro intrecciando le

dita tra loro e viceversa

palmo contro palmo 
intrecciando le dita tra loro

dorso delle dita contro il
palmo opposto tenendo le

dita strette tra loro

frizione rotazionale 
del pollice sinistro stretto nel

palmo destro e viceversa

frizione rotazionale, in avanti
ed indietro con le dita della
mano destra strette tra loro

nel palmo sinistro e viceversa

Risciacqua le mani 
con l'acqua

asciuga accuratamente con
una salvietta monouso

usa la salvietta per chiudere
il rubinetto

...una volta asciutte, le tue
mani sono sicure.

Centro nazionale per la prevenzione
e il Controllo delle Malattie
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Fig. 5 – I cinque momenti per l’igiene delle mani 

 
  

Ricorda
• Non usare unghie artificiali nelle attività a diretto contatto con il paziente.

• Mantieni le unghie corte.

Cura delle mani
• Prenditi cura delle tue mani usando regolarmente una crema o una lozione protettiva, almeno una volta al giorno.

• Non lavare di routine le mani con acqua e sapone immediatamente prima o dopo l'utilizzo di un prodotto a base alcolica.

• Non usare acqua calda per risciacquare le mani.

• Dopo aver frizionato le mani con un prodotto a base alcolica o dopo il lavaggio con acqua e sapone, lascia asciugare completamente le mani
prima di indossare i guanti.

PRI
MA DIUNA MANOVRAA SETTICA

DOPO RISHIO/ESPOSIZI

ON
E

A D UN LIQUIDO B IOLOGICO

PRIMA DEL 
CONTATTO CON
IL PAZIENTE

DOPO IL CONTATTO
CON IL PAZIENTE

DOPO IL CONTATTO
CON CIÒ CHE STA
ATTORNO AL PAZIENTE

QUANDO? I 5 momenti per l'igiene delle tue mani

BROCHURE RIASSUNTIVA SULL’IGIENE DELLE MANI 2
L’OMS ringrazia l’Ospedale Universitario di Ginevra e in particolare i membri del programma per il controllo delle infezioni 

per la loro attiva partecipazione e il contributo reso per questa realizzazione

*L'igiene delle mani dev’essere praticata in tutte le occasioni indicate di seguito, indipendentemente dal fatto che vengano usati o meno i guanti.

*
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Infine l’igiene delle mani deve essere eseguita nelle circostanze riportate in figura 6. 

 
Fig. 6 – Dettagli e razionale delle circostanze che richiedono l’igiene delle mani. 

 
 
È utile ricordare che eventuali micro-fessure sui guanti, non visibili ad occhio nudo, possono 

infatti costituire un’agevole porta d’ingresso per i microorganismi patogeni, dunque il guanto 

in sé non garantisce al 100% la protezione e non sostituisce l’igiene delle mani. 

  

QUANDO? Effettua l'igiene delle mani prima di toccare un paziente, mentre ti avvicini.*

PERCHÈ? Per proteggere i pazienti nei confronti di germi potenzialmente patogeni presenti sulle tue mani.

ESEMPI:

• Gesti di cortesia e conforto: stringere la mano, afferrare per il braccio

• Contatto fisico diretto: aiutare un paziente a camminare, a lavarsi, eseguire un massaggio

• Visita clinica: valutare il polso, misurare la pressione, auscultare il torace, palpare l'addome

QUANDO? Effettua l'igiene delle mani immediatamente prima di qualsiasi manovra asettica.*

PERCHÈ? Per proteggere i pazienti nei confronti di germi potenzialmente patogeni, inclusi quelli appartenenti 
al paziente stesso.

ESEMPI:

• Contatto con membrane mucose: igiene orale/dentale, somministrazione di collirio, aspirazione di secrezioni

• Contatto con cute non integra: igiene delle lesioni cutanee, medicazione delle ferite, iniezione sottocutanea

• Contatto con presidi medici: inserimento di catetere, apertura di un accesso vascolare o di un sistema di drenaggio

• Preparazione di cibo, medicazioni, set di bendaggio

QUANDO? Effettua l'igiene delle mani immediatamente dopo esposizione ad un liquido corporeo (e dopo aver 
rimosso i guanti).*

PERCHÈ? Per proteggere te stesso e l'ambiente sanitario nei confronti di germi potenzialmente patogeni.

ESEMPI:

• Contatto con membrane mucose e con cute non integra, come specificato nell'indicazione "prima di una manovra asettica"

• Contatto con presidi medici o con campioni clinici: prelievo e manipolazione di qualsiasi campione fluido, apertura di un sistema di drenaggio,

inserzione e rimozione di un tubo endotracheale

• Eliminazione di urine, feci e vomito

• Manipolazione di rifiuti (bendaggi, pannolini, padelle), pulizia di materiali o aree contaminate o visibilmente sporche (sanitari, strumentazione

medica)

QUANDO? Effettua l'igiene delle mani dopo aver toccato un paziente o le superfici nelle immediate vicinanze 
del paziente uscendo dalla stanza.*

PERCHÈ? Per proteggere te stesso e l'ambiente sanitario nei confronti di germi potenzialmente patogeni.

ESEMPI:

• Gesti di cortesia e conforto: stringere la mano, afferrare per il braccio

• Contatto fisico diretto: aiutare un paziente a camminare, a lavarsi, eseguire un massaggio

• Visita clinica: valutare  il polso, misurare la pressione, auscultare il torace, palpare l'addome

QUANDO? Effettua l'igiene delle mani uscendo dalla stanza dopo aver toccato qualsiasi oggetto o mobile nelle 
immediate vicinanze di un paziente - anche in assenza di un contatto diretto con il paziente.*

PERCHÈ? Per proteggere te stesso e l'ambiente sanitario nei confronti di germi potenzialmente patogeni.

ESEMPI:

• Cambiare le lenzuola, modificare la velocità di infusione, regolare l’allarme di un monitor, regolare una sponda del letto, pulire il comodino

PRIMA DEL 
CONTATTO CON IL
PAZIENTE

PRIMA DI UNA
MANOVRA 
ASETTICA

1 

2

DOPO UN'ESPOSIZIONE
A RISCHIO AD UN 
LIQUIDO CORPOREO3

DOPO 
IL CONTATTO 
CON IL PAZIENTE4

DOPO IL CONTATTO CON
CIÒ CHE STA ATTORNO
AL PAZIENTE5

BROCHURE RIASSUNTIVA SULL’IGIENE DELLE MANI 3
L’OMS ringrazia l’Ospedale Universitario di Ginevra e in particolare i membri del programma per il controllo delle infezioni 

per la loro attiva partecipazione e il contributo reso per questa realizzazione
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VESTIZIONE/SVESTIZIONE, ORGANIZZAZIONE DELL’ATTIVITÀ 
Ogni realtà operativa deve prevedere spazi appositi per la vestizione e svestizione, con un 

codice comportamentale uguale per tutti gli operatori. Lo scenario di vestizione deve essere 

collocato in una zona pulita; l’ideale sarebbe un locale dedicato, ma l’essenziale è che la zona 

in cui si trovano i DPI sia separata da quella dell’operatività. Sempre nell’ottica di separare le 

zone pulite e sporche, bisogna evitare di predisporre carrelli con DPI in corridoio davanti alle 

stanze, poiché i DPI in questione sono ad alto rischio di contaminazione accidentale. 

La zona di svestizione, al contrario, deve trovarsi all’interno di un percorso “sporco”. Il 

percorso pulito e quello sporco devono essere mantenuti rigorosamente separati. Qualora la 

zona di svestizione si trovasse all’interno di una stanza di degenza bisognerà collocarla vicino 

alla porta, in modo che ci si possa svestire prima di uscire; le scelte di collocazione dell’area 

sporca dipendono dal tipo di realtà operativa e dalle sue caratteristiche logistiche, ma il 

concetto è sempre quello di non contaminare le aree pulite. Considerando che la svestizione 

è un’attività complessa correlata ad un rischio di contaminazione dell’operatore e stante 

l’impossibilità di effettuarla ad ogni uscita da una stanza di degenza per l’intera durata di un 

turno, l’intento deve essere quello di “ingaggiarsi” a inizio turno, ossia di vestirsi e dedicarsi 

all’attività assistenziale in modo continuativo con i pazienti sospetti e/o infetti, per poi 

svestirsi una volta sola alla fine dell’attività. Qualora in reparto vi siano pazienti sia sospetti 

sia diagnosticati, sarà necessario assistere prima tutti i sospetti e poi tutti gli accertati, poiché 

facendo il contrario si rischierebbe di contaminare i sospetti. Nell’area di svestizione devono 

essere presenti sia il contenitore per rifiuti speciali sia quello per i DPI da sanificare e 

riutilizzare. Nel primo saranno depositati i DPI monouso (guanti, camice, cuffia) mentre il 

secondo ospiterà la visiera oppure gli occhiali protettivi.  

Vestizione e svestizione devono essere regolamentate da apposite checklist, che devono 

essere seguite alla lettera, senza agire a memoria poiché qualunque errore potrebbe 

compromettere la protezione dell’operatore.  
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ORGANIZZAZIONE DEL REPARTO: CHI DEVE VESTIRSI? 
Non è pensabile che tutti gli operatori effettuino la vestizione, per due motivi: 

• La disponibilità di DPI non è illimitata 

• È necessario che qualcuno resti “pulito” per svolgere le attività che non richiedono 

contatto con i pazienti (organizzazione di consulti medici, gestione del materiale, 

richiesta di esami eccetera). Lo scopo è sempre quello di limitare il più possibile il 

numero di operatori che circolano per il reparto indossando DPI potenzialmente 

contaminati. 

Di conseguenza, in reparto vi saranno sia operatori “ingaggiati” e impegnati nell’attività 

assistenziale, sia operatori non ingaggiati dediti alle restanti attività. 

 

SCELTA E CARATTERISTICHE DEI DPI 
I DPI previsti dai CDC (11) consistono in un camice a maniche lunghe, un singolo paio di guanti, 

occhiali protettivi o visiera e maschera filtrante, come illustrato in figura 7; gli stessi DPI sono 

previsti dall’Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro (INAIL) nel documento 

“COVID-19 e protezione degli operatori sanitari” (4).  

 

 
Fig. 7 – DPI suggeriti dai Centers for Disease Control and Prevention 
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Diverse aziende sanitarie italiane, tuttavia, prevedono oltre a tali DPI il copricapo, due paia 

sovrapposte di guanti e la visiera anziché gli occhiali protettivi per una maggior protezione, 

considerando la possibilità di entrare in contatto durante l’assistenza infermieristica con 

materiale biologico proveniente anche dall’intestino (feci diarroiche) e potenzialmente 

infetto (7). In questa sede giova ricordare che la protezione dell’operatore è di fondamentale 

importanza: la contaminazione di un operatore lo espone a rischio di infezione in prima 

persona ed espone le persone circostanti (colleghi e pazienti) al rischio di infezioni crociate. I 

DPI devono pertanto essere in grado di garantire la protezione più adeguata in base al tipo di 

attività da svolgere con il paziente; è possibile che alcune realtà sanitarie prevedano nelle 

proprie procedure DPI aggiuntivi o manovre di decontaminazione non incluse nei principi 

suggeriti dai CDC, i quali peraltro sottolineano questo aspetto affermando che “Il tipo di DPI 

utilizzato varia in base al livello di precauzioni richieste, come le precauzioni standard e di 

contatto, le precauzioni per l'isolamento delle gocce o delle infezioni trasmesse per via aerea. 

La procedura per l'inserimento e la rimozione dei DPI deve essere adattata al tipo specifico di 

DPI” (12). 

Di conseguenza, considerando che la variabilità delle procedure non può essere 

completamente mappata da un singolo documento, si ritiene opportuno presentare le 

indicazioni dei CDC come riferimento generale, rimandando il lettore alle direttive del 

proprio responsabile della sicurezza e ai documenti di riferimento in materia forniti dal 

datore di lavoro per l’adozione dei DPI e la sequenza dei gesti. 
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FASE DI VESTIZIONE 
L’operatore che si ingaggia procede alla vestizione in zona pulita, secondo apposita checklist 

di reparto, con i seguenti criteri. È necessario controllare l’integrità di ogni DPI prima di 

indossarlo e periodicamente durante l’utilizzo; se un DPI è compromesso bisogna 

interrompere l’attività e ripristinare la propria sicurezza, poiché un operatore non protetto è 

un potenziale vettore di infezioni crociate. Prima di iniziare la procedura, si provvede all’igiene 

delle mani secondo i criteri descritti nella sezione precedente di questo documento. 

La procedura prevista dal CDC prevede nell’ordine la vestizione con camice, filtrante 

facciale, DPI per gli occhi e guanti. Senza addentrarsi nelle varianti presenti nelle procedure 

delle diverse realtà sanitarie, si rammentano di seguito alcuni principi da ricordare: 

- Se la procedura in uso nella propria realtà operativa prevede la vestizione con due 

paia di guanti, al termine della vestizione il polso del primo paio dovrà trovarsi sotto 

al polsino del camice e quello del secondo paio sopra. Ciò al fine di evitare il più 

possibile la presenza di spazi tra polsino del camice e cute dell’operatore, riducendo 

così il rischio di contaminazione. 

- Qualora il camice sia provvisto di doppia allacciatura (interna ed esterna) è 

consigliabile allacciarlo solo all’esterno, poiché diversamente si aumenterebbe il 

rischio di contaminare gli indumenti sottostanti al momento della svestizione. Per 

indossarlo si infilano le braccia dall’interno del camice e si procede ad allacciare per 

primo il collo; si procede poi a sovrapporre i due lati del camice dietro la schiena, per 

coprirla completamente; è consigliabile allacciare anteriormente il camice anziché 

lateralmente o posteriormente, per evitare di dover toccare zone non visibili durante 

la svestizione.  

- In merito al filtrante facciale, nelle situazioni che prevedono la formazione di aerosol 

(ad esempio broncoaspirazione, ossigenoterapia ad alto flusso, intubazione) è 

necessaria la mascherina FPP3 (4), che garantisce una protezione del 98% dalle 

particelle contro il 95% dell’FPP2; quest’ultima è indicata per l’assistenza in situazioni 

che non prevedono la formazione di aerosol. Nell’utilizzo del respiratore FPP è 

necessario ricordare che la barriera è efficace solo se il dispositivo aderisce 

perfettamente al volto; nel caso di infermieri maschi è dunque opportuno valutare la 

necessità di radere la barba. Chi porta gli occhiali deve rimuoverli prima di indossare 

la mascherina e rimetterli dopo aver posizionato correttamente tale DPI. Per tutti gli 
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operatori è fondamentale l’esecuzione del test di tenuta (si comprime gentilmente la 

mascherina contro il viso per farla aderire perfettamente e si inspira con vigore: se la 

mascherina tende a collabire l’aderenza è ottimale) e bisogna controllare che gli 

elastici, una volta indossata la maschera, non siano incrociati (la posizione degli elastici 

è importante per la corretta adesione della maschera: uno deve andare sopra 

l’orecchio, uno sotto). La maschera non deve mai essere spostata per rispondere al 

telefono, per parlare o per grattarsi il viso (13). 

- Il DPI di protezione degli occhi (visiera riutilizzabile oppure occhiali riutilizzabili 

secondo il protocollo, entrambi da decontaminare a fine utilizzo) è fondamentale, 

poiché il virus si trasmette anche per contatto oculare (14). È importante ricordare 

che gli occhiali da vista non garantiscono la protezione degli occhi (le droplets 

potrebbero raggiungerli comunque, perché gli occhiali da vista non coprono le aree 

laterali e non aderiscono al volto) né della mascherina filtrante (respiratore FPP). 

Quest’ultimo dispositivo ha una prestazione filtrante garantita per alcune ore; per la 

durata della protezione (e quindi per i criteri temporali di sostituzione delle 

mascherine) si rimanda ai protocolli locali o alle indicazioni dei produttori. 

 
Per le decisioni in merito all’adozione di specifici DPI o procedure (ad esempio copriscarpe, 

copricapo, sanificazione delle calzature) si rimanda ai documenti predisposti dal responsabile 

locale della sicurezza. 

 

 

FASE DI SVESTIZIONE 
La fase di svestizione deve, analogamente a quanto avviene per quella di vestizione, seguire 

una checklist precisa. La procedura segnalata dai CDC prevede nell’ordine la rimozione dei 

guanti (procedura a guanto singolo), del DPI oculare, del camice e da ultima la rimozione della 

mascherina. Durante la rimozione del camice, e dei DPI per la testa è possibile flettere il busto 

in avanti, in modo da favorire l’allontanamento dei DPI dal corpo.  Analogamente a quanto 

detto nel paragrafo riguardante la vestizione, anche la variabilità delle procedure di 

svestizione non può essere completamente mappata da un singolo documento. Si ritiene 

opportuno presentare anche in questo caso le indicazioni del CDC come riferimento 

generale, rimandando il lettore alle direttive del proprio responsabile della sicurezza e ai 
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documenti di riferimento in materia forniti dal datore di lavoro per l’adozione dei DPI e la 

sequenza dei gesti. 

La logica è comunque sempre quella di abbassare il più possibile il rischio di contaminazione 

durante la svestizione, utilizzando in modo appropriato la sequenza dei gesti e l’igiene delle 

mani. Di seguito si rammentano alcuni principi: 

- In merito alla rimozione dei guanti, per eseguire correttamente la manovra si prende 

il primo guanto nella zona del palmo, lo si rimuove e lo si appallottola nell’altra mano; 

si infila poi il pollice dell’altra mano sotto il guanto da rimuovere e si sfila il DPI (11), 

come indicato in figura 8. 

 
Fig.8 – Rimozione dei guanti 

 

- In merito alla rimozione del camice, questo non va abbassato bensì allontanato dal 

corpo. Deve essere arrotolato dall’interno, senza toccare la superficie esterna che 

potrebbe essere contaminata; va lasciato cadere nel contenitore dei rifiuti speciali 

senza infilare le mani in quest’ultimo.  

- Durante la rimozione della protezione oculare, evitando di toccare la parte anteriore 

che è potenzialmente contaminata: rimuoverla invece afferrando l’elastico dietro al 

capo e lasciarla cadere nel contenitore dei DPI da sanificare.  

- Durante la rimozione del filtrante facciale bisogna evitare di toccarne la parte 

anteriore: lo si afferra dagli elastici posteriori e la si allontana dal viso (13).  

 

All’indirizzo https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/respirator-use-faq.html , da 

cui sono tratte le indicazioni di CDC riportate in questo documento, sono presenti anche le  

risponde a domande comuni sulla necessità o meno di utilizzare i DPI al di fuori dell’ambito 

lavorativo, nella vita quotidiana. Per ogni altra precauzione in merito alla gestione di pazienti 

infetti o sospetti tali, si rimanda ai documenti CDC accessibili ai link riportati nella sezione “Siti 

utili da consultare” in calce al presente documento.  
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PRELIEVO DEI CAMPIONI DALL’APPARATO RESPIRATORIO 

Si ritiene utile in questa sede fornire alcune informazioni sui criteri d’esecuzione dei tamponi 

naso-faringei ed oro-faringei, poiché l’infermiere nel proprio operato quotidiano con pazienti 

affetti da COVID-19 potrebbe essere chiamato ad eseguirli svariate volte al giorno. In alcune 

realtà sanitarie esistono team appositamente costituiti per l’esecuzione di queste procedure. 

 
TAMPONE NASO-FARINGEO 
Il tampone naso-faringeo è una procedura che l’infermiere può trovarsi ad eseguire molto 

frequentemente sui pazienti con sospetta infezione da nuovo coronavirus. La corretta 

esecuzione del tampone garantisce la raccolta di un campione adatto all’analisi, proveniente 

dalle zone anatomiche che devono essere sottoposte ad esame. In particolare è necessario 

inserire il tampone nella narice tenendolo parallelo al palato e procedendo fino ad incontrare 

resistenza (questo dato indica il contatto con il rinofaringe) come mostrato nella figura 9. La 

figura mostra la corretta profondità che il tampone deve raggiungere e che può essere 

valutata tramite la porzione di stelo del tampone stesso che resta all’esterno della narice una 

volta raggiunta l’area in cui raccogliere il campione. 

 
Fig. 9 – Corretta esecuzione del tampone nasale. 

 

Giunto in situ, il tampone deve essere ruotato al fine di raccogliere la maggior quantità 

possibile di materiale. È importante mantenerlo in situ per alcuni secondi, affinché abbia il 

tempo di assorbire le secrezioni. La scorretta esecuzione del tampone rischia di generare falsi 

negativi; la procedura corretta è presentata in questo video del New England Journal of 

Medicine: https://www.nejm.org/do/10.1056/NEJMdo004141/full/ da cui la figura 1 è tratta. 
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TAMPONE ORO-FARINGEO 
Il tampone deve raggiungere la porzione posteriore del faringe e l’area delle tonsille; è 

importante non toccare la lingua, i denti e le gengive del paziente durante la procedura, per 

non contaminare il campione con altri microorganismi e residui biologici che potrebbero 

interferire con l’analisi. Il tampone deve essere passato sui pilastri tonsillari e l’orofaringe 

posteriore. 

 

Il documento di riferimento per la corretta esecuzione delle procedure sopra descritte è 

quello dei Centers for Disease Control and Prevention: 

https://www.cdc.gov/urdo/downloads/speccollectionguidelines.pdf , allegato al presente 

testo. Ulteriori dettagli sulle procedure diagnostiche per il nuovo coronavirus sono contenute 

in quest’altro documento, sempre pubblicato dal CDC: 

https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/lab/guidelines-clinical-specimens.html . 

 
 
FORMAZIONE A DISTANZA SUL NUOVO CORONAVIRUS 

- L’Istituto Superiore di Sanità propone un corso FAD (Formazione A Distanza) per 

professionisti sanitari sul tema del nuovo coronavirus. Il corso è gratuito e accessibile 

alla pagina https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51 . 

- I Centers for Disease Control and Prevention hanno predisposto un webinar e alcune 

slide, accessibili all’indirizzo https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-

ncov/hcp/healthcare-supply-ppe-index.html .  
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SITI UTILI DA CONSULTARE 
Situazione coronavirus in Italia 

- Ministero della Salute, pagina dedicata al nuovo coronavirus: 
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp . Include 
aggiornamenti quotidiani sul numero di casi, sui decreti e sui provvedimenti adottati dal 
Governo, oltre ad una pagina di FAQ. 

- Istituto Superiore di Sanità, portale EpiCentro: https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/ . 
Sito per professionisti sanitari che fornisce informazioni sulle caratteristiche del nuovo 
coronavirus e sui sintomi, sulla diagnosi e sul trattamento della malattia. Include 
aggiornamenti di letteratura scientifica su specifiche situazioni come la gravidanza e 
l’allattamento (https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-gravidanza-parto-
allattamento-update ) , la sicurezza delle acque rispetto al COVID-19 e le misure di isolamento 
sociale. 

- Protezione Civile, sezione dedicata al nuovo coronavirus: 
http://www.protezionecivile.gov.it/attivita-rischi/rischio-sanitario/emergenze/coronavirus . 
Riporta tutti i comunicati stampa e le notizie sulle iniziative intraprese per il contenimento del 
virus. 

 
Linee guida e materiali CDC per la prevenzione e il controllo delle infezioni 

- Raccomandazioni generali per la prevenzione e il controllo dell’infezione in pazienti con 
sospetto di COVID-19 o conferma di malattia: Centers for Disease Control and Prevention. 
Interim Infection Prevention and Control Recommendations for Patients with Suspected or 
Confirmed Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) in Healthcare Settings.  
HTTPS://WWW.CDC.GOV/CORONAVIRUS/2019-NCOV/INFECTION-CONTROL/CONTROL-
RECOMMENDATIONS.HTML  

- Raccomandazioni per la prevenzione della trasmissione tramite droplets: Centers for 
Disease Control and Prevention. Transmission-based precautions.  
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/basics/transmission-based-precautions.html  

- Linee guida per l’isolamento (ultimo aggiornamento 2007): Centers for Disease Control and 
Prevention. Isolation precautions. 
https://www.cdc.gov/infectioncontrol/guidelines/isolation/index.html  
 

Siti generali 
- Organizzazione Mondiale della Sanità, pagina dedicata al nuovo virus: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019 . Oltre agli 
aggiornamenti sulla situazione di tutte le nazioni, ospita una pagina che sfata i “falsi miti” sulle 
errate convinzioni che circolano in Rete (https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-
coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters ).  
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