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• Presidi di protezione sanitari 

• Anti Covid-19 per medico e paziente;

• Elementi per la vestizione e svestizione

• I.P Antonino Quattrochi



E’ indiscutibile che in questa fase di emergenza e di contenimento, da 
contagio da Covid- 19, uno dei temi piu’ importante da affrontare, e’migliorare
la prevenzione dal rischio di contagio di Covid-19, o per contatto o per Droplet.



Ci riferiamo, quindi sia alle norme di Igiene da adottare, e ancora piu’ importante e’
l’uso dei Dispositivi di Protezione Individuale. 



Le norme igieniche da adottare sono: lavarsi spesso le mani con soluzione idro-
alcolica, se non disponibile con acqua e sapone. Non portare le mani agli occhi o al 
naso. Starnutire se, senza mascherina o in un fazzoletto subito da eliminare o al 
gomito chiuso. Distanziamento sociale almeno 1 metro da una persona all’altra, non 
creare assembramenti specialmente in ambienti chiusi.



Oltre a queste norme è indispensabile, specialmente sul luogo di lavoro, soprattutto 
per gli operatori sanitari usare i dispositivi di protezione individuale (DPI).



Tali dispositivi sono: specialmente quando si accede in una stanza dove sono ammessi 
paz. con sospetto o confermato COVID;Guanti monouso, Mascherine Chirurgiche, 
Camici  Monouso, Occhiali o in mancanza di questi Visiera Protettiva.



Inoltre va’ ricordato, sempre quando si entra in una stanza con sospetto o confermato 
COVID-19 di usare maschera protettiva per particolato: FFP1-FFP2-FFp3( la piu’ sicura 
perche’ offre una protezione del 98%), quando si effettuano procedure che generano 
Aerosol o dispersione di Droplet (Intubazione Tracheale, Ventilazione Non Invasiva, 
Tracheotomia Broncoscopia, Rianimazione Polmonare).



Si ricorda che tali dispositivi devono essere conformi alla legislazione vigente (UE) 
425/2016 e devono essere dotati di marcatura (CE) apposta in maniera leggibile e 
indelebile per tutto il periodo di durata del DPI.


