Utilizzo (vestizione) dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) per procedure
generanti aerosol in Endoscopia
Principi per
l'impiego di DPI

•
•
•
•

Le unghie devono essere corte, pulite e non smaltate, non devono essere
indossati gioielli e orologi.
Assicurarsi che gli occhiali aderiscano bene al viso, in quanto occorre evitare
di toccarsi il volto/gli occhiali, raccogliere i capelli
Accertarsi che gli operatori sanitari siano sufficientemente idratati
Scegliere DPI adeguati con un grado di protezione e misura corretti

Fuori dalla sala endoscopica
1.
Igiene delle mani

Attenzione: l'igiene delle mani è fondamentale
• Decontaminare le mani con gel alcolico

2.
Protezione
dei capelli

Cuffia monouso
• Indossare una cuffia durante le procedure endoscopiche e la
decontaminazione dell'endoscopio

3.
Protezione
del corpo

Camice a maniche lunghe, resistente all'acqua (EN 14126)
• Coprire completamente il busto, dal collo alle ginocchia
• Coprire le braccia fino al polso
• Fissare il camice dietro al collo e allacciare sul retro avvolgendo la schiena
• Chiedere aiuto ad un secondo operatore per allacciarlo

4.
Protezione del
volto e degli
occhi

Mascherina chirurgica (DIN EN 146683)
Respiratori FFP2/FFP3 (DIN EN 149) a seconda del livello di rischio
• Controllare l'integrità della mascherina
• Regolare e modellare il ferretto stringinaso con le mani esercitando una lieve
pressione
• Sistemare la mascherina intorno al naso, al mento e alle guance
• Se la mascherina non calza bene, verificare la taglia
• Provare le mascherine FFP2/FFP3 per una tenuta ed un funzionamento
corretti (vedere IFU)
Proteggere gli occhi utilizzando occhiali di protezione e/o una visiera protettiva
• Posizionare gli occhiali di protezione sopra la mascherina
• Posizionare infine la visiera protettiva per proteggere mascherina e viso dalla
contaminazione
• Regolare la fascia per capelli adattandola alla testa

5.
Protezione
delle mani

Per procedura di controllo - guanti chirurgici (EN 455)
Per la decontaminazione dell'endoscopio – resistenza alla permeazione dei
prodotti chimici (EN 374)
Guanti con doppio rivestimento in caso di pazienti infetti come da COVID 19
• Assicurarsi che i guanti coprano il polsino del camice
• Selezionare la misura adatta e la qualità appropriata
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Rimozione (svestizione) dei dispositivi di
protezione individuale (DPI) per procedure
generanti aerosol in Endoscopia
Principi per la
rimozione di DPI

1.
Rimozione dei
guanti

•
•

I DPI devono essere rimossi in modo sistematico per minimizzare il rischio
potenziale di contaminazione incrociata
Se possibile, chiedere a un collega di guardare mentre si procede alla
svestizione affinché confermi che si stia adottando la giusta tecnica di
prevenzione della contaminazione

All'interno della sala endoscopica
Attenzione: i guanti sono contaminati
• Afferrare l'esterno del guanto con la mano guantata opposta
• Sfilare il primo guanto, tenere il guanto rimosso con la mano guantata
• Far scorrere le dita della mano priva del guanto appena rimosso sotto il
polsino del guanto non ancora rimosso, sfilare il secondo guanto sopra il
primo guanto
• Smaltire i guanti nell'apposito contenitore per rifiuti clinici contaminati

2.
Igiene delle mani

Attenzione: le mani sono contaminate dopo aver indossato i guanti
• Per prevenire qualsiasi tipo di contaminazione,
decontaminare le mani con gel alcolico

3.
Rimozione del
camice

Attenzione: la parte anteriore e le maniche sono contaminate
• Allontanare il camice dal collo, un secondo operatore può aiutarvi a
slacciare la parte posteriore
• Toccare unicamente la parte interna del camice
• Sfilare la parte del collo e delle spalle del camice
• Rivoltare il camice e arrotolarlo su se stesso
• Smaltirlo nell'apposito container per rifiuti clinici contaminati

4.
Igiene delle mani

Attenzione: decontaminare le mani prima di uscire dalla sala preoperatoria
• Decontaminare le mani con gel alcolico
• Lasciare la sala preoperatoria

Fuori dalla sala endoscopica
5.
Igiene delle mani

Attenzione: decontaminare le mani prima di toccarsi la testa
• Per prevenire qualsiasi tipo di contaminazione, procedere all'igiene delle
mani prima di rimuovere lo schermo facciale

6.
Rimozione degli
occhiali e della
visiera protettiva

Attenzione: la parte anteriore del camice, le visiere protettive, le mascherine e
la cuffia potrebbero essere contaminati, rimuovere lo schermo facciale
rispettando la sequenza indicata:
I.
Rimuovere anzitutto la visiera protettiva/gli occhiali di protezione
II.
quindi togliere la mascherina
III.
ed infine la cuffia
• Sollevare gli elastici afferrandoli sul retro del capo utilizzando entrambe le
mani
• Sfilare la mascherina da dietro
• Smaltire i dispositivi monouso o
decontaminare immediatamente i dispositivi riutilizzabili
• Se, tra una procedura e l'altra, le mani vengono a contatto con agenti
contaminanti, eseguire immediatamente l'igiene mani

7.
Igiene delle mani

Attenzione: è necessario decontaminare le mani dopo aver rimosso tutti i DPI
• Decontaminare e lavare le mani dopo aver rimosso tutti i DPI
• Utilizzare la giusta tecnica per garantire che tutte le aree delle mani siano
pulite
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Utilizzo (vestizione) dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) per procedure generanti aerosol in
Endoscopia
1.
Igiene delle
mani

Fuori dalla sala endoscopica

6.
Protezione dei capelli

Eseguire l'igiene mani
prima di indossare DPI

2.
Protezione del
corpo

Indossare un camice
monouso idrorepellente a
maniche lunghe

3.
Protezione del
volto e degli
occhi
Per pazienti a basso
rischio
Regolare e fissare bene la mascherina
Utilizzare una visiera per proteggere la mascherina e il volto dalla contaminazione

4.
Protezione del
volto e degli
occhi
Per pazienti ad alto
rischio

Utilizzare mascherine FFP 2/FFP 3, occhiali di protezione e visiera protettiva con
pazienti ad alto rischio

5.
Protezione
delle mani
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Guanti sopra il polsino del camice
Guanti con doppio rivestimento in
caso di pazienti infetti
Immagini: © Antje Dennewitz

Rimozione (svestizione) dei dispositivi di protezione
individuale (DPI) per procedure generanti aerosol in
Endoscopia
Rimuovere i DPI in modo sistematico per minimizzare il rischio potenziale di contaminazione incrociata

1.
Rimuovere i
guanti

All'interno della sala endoscopica
2.
Igiene delle
mani
…

3.
Rimuovere il
camice
4.
Eseguire
nuovamente
l'igiene mani
5.
Eseguire
nuovamente
l'igiene mani

Fuori dalla sala endoscopica

6.
Rimuovere la
visiera
protettiva

Decontaminare le mani prima di
toccarsi la testa

Non toccare la parte
esterna della visiera,
del camice o della
mascherina
Potrebbe essere
contaminata

7.
Igiene delle
mani
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Decontaminare e lavare le mani dopo aver rimosso tutti
i DPI
Utilizzare la giusta tecnica per garantire che tutte le aree
delle mani siano pulite
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