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GESTIONE APPUNTAMENTI  

Gli ambulatori devono operare su appuntamento,  
con programmazione secondo le procedure adottate 
da ciascuna struttura: 

- Tempistiche per le procedure di accesso alla 
struttura; 

- Tempistiche atte a limitare la presenza 
contemporanea di pazienti nella struttura secondo le 
attività mediche svolte; 

- Tempistiche per le procedure di uscita dalla 
struttura e conseguenti attività di prevenzione.  



Autocertificazione  
da compilare 
all’ingresso dello 
studio 



L’operatore informa che, in ottemperanza alle 
raccomandazioni vigenti e per tutelare la salute, 
raccoglierà un breve questionario sul suo stato di 
salute. 

Invita a presentarsi sempre dopo appuntamento 
telefonico, indossando la mascherina all’arrivo già in 
sala di attesa. 

E’ consigliabile eseguire il triage telefonico in 
prossimità del giorno dell’appuntamento. 

Durante il triage telefonico si deve richiedere di non 
presentarsi, richiamando lo studio, se si presentano i 
sintomi di cui al triage telefonico. 

E’ preferibile un solo accompagnatore, e solo se 
necessario. 



GESTIONE DEGLI SPAZI DI ATTESA  

Gli spazi di attesa sono stati rimodulati ponendo 
attenzione a: 

- Rimozione di riviste, leaflet o materiale potenziale veicolo di 
contagio e che ostacoli pulizia, disinfezione e sanificazione; 

- Disposizione delle sedute con rispetto del distanziamento 
sociale (almeno 1,5 metri); 

- Garantire che lo spazio sia areato; 

- Limitare la sosta dei pazienti al minimo; 

- Posizionare disinfettanti per le mani, come soluzioni 
alcoliche almeno al 70%, negli ambienti; 

- Impiegare misure per limitare i contatti di pazienti e visitatori 
con gli elementi dello studio  



ACCESSO DEL PAZIENTE ALLA STRUTTURA  

Il paziente dovrà rimuovere i guanti se indossati e disinfettare 
le mani con soluzione alcolica (es. alcol etilico di almeno il 
70%); 

Il paziente dovrà essere dotato di propria mascherina 
chirurgica o ne verrà messa a disposizione una; 

Il paziente verrà informato sulle corrette modalità di impiego 
della mascherina fornita.  



SERVIZI  IGIENICI 

•  Va effettuata, dopo ogni utilizzo, disinfezione delle 
superfici con ipoclorito di sodio 0,5% in soluzione, 
areando opportunamente dopo l’impiego; 

•  Si consiglia di lasciare lo spruzzatore del 
disinfettante all’interno dei locali e disinfettarlo ogni 
volta con soluzione idroalcolica; 

•  Agli utenti va comunicata tale procedura, prestando 
particolare attenzione in studi frequentati da bambini.  



VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Dalle evidenze scientifiche sulle modalità di 
trasmissione di Covid-19, il problema centrale 
dell’analisi del rischio riguarda il rischio biologico di 
contagio da e verso il paziente e da e verso il 
personale sanitario e non. 
Questo per la presunzione di non consapevolezza di 
medico, paziente o personale potenzialmente infetto 
(la trasmissione di SARS-CoV2 può verificarsi anche da 
parte di persone clinicamente asintomatiche).  



E’ calcolato che il rischio aumenta quando:  

il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 
minuti) o il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, 
tale da aumentare il tempo complessivo di 
esposizione;   

si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre 
aerosol.  



Elementi coinvolti all’interno della struttura  



COME LIMITARE IL RISCHIO BIOLOGICO DI CONTAGIO VERSO 
IL PAZIENTE  

Per limitare il rischio di contagio verso il paziente si devono 
considerare 

i contatti qui indicati (v. appresso) 



LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA PARTE DEL MEDICO 
Il personale sanitario  deve impiegare DPI* che limitino il potenziale contagiante 
(droplet) ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca, oltre alla disinfezione delle mani.  

LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA PARTE DI ALTRO PERSONALE  
Il personale non medico deve impiegare DPI che limitino il potenziale contagiante 
(droplet) ed evitare di toccarsi occhi, naso e bocca, oltre alla disinfezione delle mani. 
Utilizzare specifiche procedure per oggetti personali al fine di limitarne il potenziale 
contagiante. Specifici accorgimenti dovranno essere adottati per l’accesso di merci, 
fornitori o altri soggetti.  

LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA ELEMENTI DELLA STRUTTURA  
La struttura dovrà essere pulita e sanificata con idonei presidi per limitare la 
possibilità di diffusione del virus sulle superfici e la stessa dovrà essere 
correttamente areata.  

LIMITAZIONE DEL RISCHIO DI CONTAGIO DA PARTE DI ALTRI PAZIENTI  
All’accesso, i pazienti dovranno procedere alla disinfezione delle mani, sanificazione 
di dispositivi personali impiegati all’interno della struttura, segregazione dei propri 
oggetti personali ed impiegare DPI. Deve inoltre essere evitata o limitata la 
vicinanza ad altri pazienti . Durante l’impiego dei servizi igienici, il paziente dovrà 
attenersi alle buone norme atte alla prevenzione della diffusione del virus 
eliminando ogni presidio non monouso.  
---------------------------- DPI = Dispositivi di Protezione Individuale 



COME LIMITARE IL RISCHIO BIOLOGICO DI CONTAGIO DAL 
PAZIENTE  

Per limitare il rischio di contagio dal paziente si devono 
considerare 

i contatti qui indicati (v. appresso) 





PRESTAZIONI CHE PREVENDONO MANTENIMENTO DI 
MASCHERINA CHIRURGICA DA PARTE DEL PAZIENTE 
DURANTE L’ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO MEDICO  

la limitazione del rischio biologico prevede l’impiego del seguente 
Setting DPI: - mascherina chirurgica da parte del medico  
- impiego guanti da parte del medico che avrà lavato e disinfettato le 
mani  
- impiego mascherina chirurgica da parte del paziente  
- disinfezione mani paziente all’ingresso. 



PRESTAZIONI CHE PREVEDONO RIMOZIONE MASCHERINA 
CHIRURGICA DA PARTE DEL PAZIENTE DURANTE 
L’ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO 

la limitazione del rischio biologico prevede il seguente Setting DPI:  
- mascherina FFP2 o superiore (senza valvola, se con valvola con 
sovrapposizione mascherina chirurgica) da parte del medico con visiera 
o occhiali di protezione 
- guanti da parte del medico con lavaggio e disinfezione mani  
- sovracamice monouso / sostituzione-sanificazione camice ad ogni 
paziente  
- rimozione mascherina chirurgica del paziente per lo stretto necessario 
all’esecuzione del trattamento 

Le misure ed i DPI previsti dovranno essere adottati anche da eventuali 
altri operatori coinvolti nel trattamento medico.  



USCITA DEL PAZIENTE DALL’AMBULATORIO  

Permanenza all’interno della struttura del paziente limitata allo stretto 
necessario.  

Al termine della procedura il paziente espleterà eventuali adempimenti 
amministrativi/di segreteria (attenzione alla disinfezione mani se viene 
maneggiata carta di pagamento o contanti, sia da parte del paziente che dal 
personale).  

All’uscita dalla struttura: 

Rimozione mascherina e corretto smaltimento tra i rifiuti a potenziale rischio 
biologico  

Disinfezione mani del paziente anche in uscita  





PULIZIA DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE  

Pulizia : rimozione manuale o meccanica dello "sporco visibile" (polvere, grasso, 
liquidi, materiale organico…). Con acqua e/o sostanze detergenti (detersione). 
Operazione preliminare ed indispensabile per successive sanificazione e 
disinfezione.  

Sanificazione : con prodotti chimici detergenti (detersione) - per riportare il 
carico microbico entro standard di igiene accettabili ed ottimali secondo la 
destinazione d'uso degli ambienti.  

Disinfezione : applicazione di agenti disinfettanti, di natura chimica o fisica, per 
ridurre il carico microbiologico presente su oggetti e superfici da trattare. 
Distrugge i microrganismi patogeni.  

Bonifica :  per privare un ambiente, un’apparecchiatura, un impianto, di 
qualsiasi traccia di materiale contenuto o trattato precedentemente all’interno 
dello stesso. L’operazione garantisce l’abbattimento della cross-contamination 
(contaminazione incrociata).  





Pulizia e sanificazione dovranno prevedere l’impiego di ausili 
manuali, meccanici e di presidi individuati dalla singola struttura ed 
ambulatorio, con idonea procedura di gestione dei DPI per il 
personale addetto alle pulizie. La disinfezione dovrà prevedere 
l’impiego di presidio con ipoclorito di sodio nelle percentuali coerenti 
alla tipologia di superficie.  








