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Organizzazione Mondiale della Sanità 

Uso razionale dei dispositivi di protezione individuale (DPI)  

per la malattia da Coronavirus 2019 (COVID-2019) 

27 febbraio 2020 

 

Questo documento ha l’intento di riassumere e divulgare le indicazioni dell’Organizzazione Mondiale della Sanità sulla 

gestione, distribuzione e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI) per la malattia da Coronavirus (COVID-19).  

Le raccomandazioni dell’OMS vengono continuamente aggiornate sulla base delle conoscenze a riguardo.  

Misure preventive per malattia da COVID-19 

Sulla base delle evidenze disponibili, il virus COVID-19 è trasmesso mediante contatti stretti e droplets, non con 

trasmissione aerea. Le persone più a rischio di infezione sono i soggetti in stretto contatto con un paziente con COVID-19 

e coloro che si occupano dell’assistenza dei pazienti con COVID-19.  

La prevenzione della diffusione dell’infezione è uno step cruciale sia in ambito sanitario che in ambito comunitario.  

Le misure più importanti nelle prevenzione in COMUNITA’ sono: 

- Lavare frequentemente le mani con  

o Soluzione alcolica se le mani non sono visibilmente sporche 

o Acqua e sapone se le mani sono visibilmente sporche 

- Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca 

- Tossire nel cavo del gomito o in un fazzoletto che deve essere immediatamente smaltito 

- Indossare mascherina chirurgica in caso di sintomi a carico delle vie respiratorie e lavarsi le mani dopo rimozione 

della mascherina 

- Mantenere una distanza di sicurezza di almeno 1 metro da soggetti con sintomi respiratori  

Ulteriori misure sono necessarie in AMBITO SANITARIO per la protezione degli operatori sanitari e in ottica di 

prevenzione e riduzione della trasmissione.  

- Misure di controllo amministrative:  

o Assicurare la disponibilità di risorse per realizzare le misure di infection prevention and control, come 

ad esempio infrastrutture adeguate, lo sviluppo di chiare policies di infection prevention and control, accesso 

facilitato ai test di laboratorio, triage e adeguato percorso del paziente, adeguato rapporto numerico tra medici e 

pazienti e adeguata formazione del personale.  

- Disposizioni ambientali: 

o Disporre i pazienti a più di 1 metro di distanza tra loro e con il personale  

o Assicurare la disponibilità di stanze da isolamento adeguatamente ventilate per accogliere i casi 

sospetti o confermati   

- Dispositivi di protezione individuale (DPI). E’ bene sottolineare che COVID-19 è una malattia respiratoria diversa da 

quella causata dal virus Ebola; quest’ultima è infatti trasmessa dai fluidi corporei infetti. Per tali differenze i 

dispositivi di protezione individuale sono diversi.  

Carenza di DPI a livello globale 

L’attuale riserva di DPI (soprattutto mascherine chirurgiche e filtri facciali) a livello globale è insufficiente a coprire le 

necessità. L’utilizzo inappropriato dei DPI a causa di disinformazione, panico e approvvigionamento eccessivo, porterà 

all’esaurimento di tali dispositivi a livello globale in tempi rapidi.  

E’ pertanto fondamentale assicurare il corretto utilizzo dei DPI a nostra disposizione.  
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Raccomandazioni per ottimizzare la disponibilità dei DPI 

1. Minimizzare la necessità dei DPI: limitare il numero di volte in cui si entra nelle stanze dei pazienti con COVID-

19; programmare e concentrare le attività di assistenza al letto del paziente nello stesso momento; utilizzare 

barriere fisiche (come pannelli di vetro o plastica) nelle aree di triage, accettazione, farmacie. Idealmente, le 

visite ai pazienti da parte di parenti o conoscenti dovranno essere evitate o, se ciò non è possibile, è necessario 

ridurre il più possibile il numero dei visitatori e le fasce orarie per le visite. Istruire i visitatori sul corretto uso dei 

DPI.   

2. Assicurare un uso razionale ed appropriato dei DPI: l’utilizzo ed il tipo di DPI variano a seconda del rischio di 

esposizione (tipo di attività che si svolge sul paziente – Vedi tabella 1). 

3. Coordinare il riassortimento dei DPI tramite meccanismi nazionali ed internazionali, assicurando un attento 

monitoraggio delle scorte e della catena di distribuzione per limitare carenze e sprechi.    

Tipologia di DPI da indossare (vedi Tabella 1) 

Il PERSONALE SANITARIO che svolge assistenza ai pazienti con malattia da COVID-19 dovrebbe indossare: 

- Camici monouso, guanti, mascherina chirurgica e protezione per gli occhi (mascherina chirurgica con visiera o 

occhiali o scudo facciale).  

In caso di manovre che generano aerosol (es. dal semplice utilizzo di ossigeno, all’intubazione oro-tracheale, ventilazione 

non invasiva o manuale, manovre di rianimazione cardio-polmonare, broncoscopia):  

- Camici idrorepellenti monouso, guanti, filtro facciale (mascherina con filtro FFP2), scudo facciale/visiera.  

- Le evidenze indicano che i respiratori FFP2 mantengono la loro capacità protettiva anche se usati per lunga 

durata (es. attività assistenziali su più pazienti), ma non dovrebbe essere utilizzati per oltre 4 ore.  

Per quanto riguarda la POPOLAZIONE GENERALE, i soggetti con sintomi respiratori o coloro che si prestano assistenza a 

pazienti con COVID-19 dovrebbero procurarsi/ricevere mascherine chirurgiche.  

L’utilizzo di qualsiasi tipo di mascherine da parte di soggetti asintomatici NON è altresì raccomandato. Tale utilizzo 

rappresenta pertanto uso improprio con notevoli conseguenze economiche e “sociali” poiché crea un falso senso di 

sicurezza che potrebbe portare a ignorare altre misure preventive essenziali.  
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Strutture sanitarie: reparti di degenza 
Setting Personale  Attività  DPI idonei 

Stanza di degenza del 

paziente con COVID-19 

Operatori sanitari Assistenza diretta ai pazienti con COVID-19 

(compresa l’esecuzione del tampone) 

Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti 

Visiera (occhiali o scudo facciale) 

Qualsiasi procedura che generi aerosol 

(compreso l’uso di O2 terapia) nei pazienti 

COVID-19 

Mascherine con filtro FFP2 o equivalente 

Camice idrorepellente monouso 

Guanti 

Visiera/scudo facciale 

Personale addetto alle pulizie Ingresso nelle stanze di pazienti COVID-19 Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti spessi  

Calzari o scarpe chiuse 

Protezione oculare (se rischio schizzi) 

Visitatori Ingresso nelle stanze di pazienti COVID-19 Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti  

Aree in cui transitano i  

pazienti (es. reparti, 

corridoi…) 

Tutto il personale, incluso 

operatori sanitari  

Qualsiasi attività che non richieda contatto 

diretto con i pazienti COVID-19  

Nessun DPI richiesto 

Triage Operatori sanitari Screening preliminare senza contatto 

diretto con il paziente  

Mantenere distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

Nessun DPI richiesto  

Pazienti con sintomi respiratori  Qualsiasi  

 

Mantenere distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

Porre al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata  

Pazienti senza sintomi respiratori Qualsiasi  

 

Nessun DPI necessario  

Laboratorio Tecnico di laboratorio Manipolazione di campioni respiratori Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti 

Visiera  

Aree amministrative Tutto il personale, inclusi 

operatori sanitari 

Compiti amministrativi che non prevedono 

contatto con pazienti COVID-19  

Nessun DPI necessario  
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Strutture sanitarie: ambulatori 
Setting Personale  Attività  DPI idonei 

Ambulatorio  Operatori sanitari Esame obiettivo del pazienti con sintomi 

respiratori  

Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

1 paio di guanti 

Visiera (occhiali o scudo facciale) 

Esame obiettivo del paziente senza sintomi 

respiratori 

DPI come da precauzioni standard e valutazione del rischio  

Pazienti con sintomi respiratori Qualsiasi Porre al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata 

Pazienti senza sintomi respiratori Qualsiasi Nessun DPI necessario 

Personale addetto alle pulizie Prima e tra le visite di pazienti con sintomi 

respiratori 

Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti spessi  

Calzari o scarpe chiuse 

Protezione oculare (in caso di rischio di contatto con 

materiali organici o chimici) 

Sale d’attesa Pazienti con sintomi respiratori  Qualsiasi  Porre al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata.  

Spostare immediatamente il paziente in area separata dagli 

altri pazienti. Se ciò non fosse possibile, assicurare distanza 

dagli altri pazienti di almeno 1 metro.  

Pazienti senza sintomi respiratori Qualsiasi Nessun DPI richiesto 

Aree amministrative Tutto il personale, inclusi 

operatori sanitari 

Compiti amministrativi  Nessun DPI necessario  

Triage Operatori sanitari Screening preliminare senza contatto 

diretto con il paziente  

Mantenere distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

Nessun DPI richiesto  

Pazienti con sintomi respiratori  Qualsiasi  

 

Mantenere distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

Porre al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata  

Pazienti senza sintomi respiratori Qualsiasi  

 

Nessun DPI necessario  
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Comunità 
Setting Personale  Attività  DPI idonei 

Domicilio Pazienti con sintomi respiratori Qualsiasi Mantenere distanza spaziale di almeno 1 metro.  

Porre al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata, 

eccetto durante il sonno. 

Caregiver Ingresso nella camera del paziente, senza 

fornire alcun tipo di assistenza 

Mascherina chirurgica 

Caregiver Assistenza diretta o manipolazione materiali 

organici (urine, feci, o rifiuti da pazienti 

COVID-19 domiciliati) 

Mascherina chirurgica 

Guanti  

Camice monouso (se rischio di contatto con materiali) 

Operatori sanitari Assistenza diretta di pazienti COVID-19 

domiciliati 

Mascherina chirurgica 

Guanti  

Camice monouso  

Protezione oculare 

Luoghi pubblici (es. scuole, 

stazioni, centri 

commerciali) 

Soggetti senza sintomi respiratori  Qualsiasi   Nessun DPI richiesto 
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Punti di ingresso 
Setting Personale  Attività  DPI idonei 

Aree di screening Staff Primo screening (misurazione temperatura) 

senza contatto diretto  

Mantenere distanza di almeno 1 metro 

Nessun DPI richiesto 

Staff Secondo screening (questionario 

sintomatologico a passeggeri con febbre)  

Mascherina chirurgica 

Guanti 

Personale addetto alle pulizie Pulizia area dove passeggeri con febbre 

sono stati valutati 

Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti spessi  

Calzari o scarpe chiuse 

Protezione oculare (in caso di rischio di contatto con 

materiali organici o chimici) 

Stanze d’isolamento 

temporanee  

Staff Ingresso nell’area di isolamento, senza 

contatto diretto 

Mantenere distanza di almeno 1 metro 

Nessun DPI richiesto 

Staff, operatori sanitari  Assistenza a passeggeri trasportati verso 

struttura sanitaria 

Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti  

Protezione oculare  

Personale addetto alle pulizie Pulizia dell’area di isolamento Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti spessi  

Calzari o scarpe chiuse 

 Protezione oculare (in caso di rischio di contatto con 

materiali organici o chimici) 

Ambulanza o altro veicolo  Operatori sanitari Trasporto di sospetti COVID-19 verso la 

struttura sanitaria di riferimento  

Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti  

Protezione oculare 

Autista Coinvolto solamente alla guida del veicolo e 

compartimento separato rispetto a quello 

ove alloggia il paziente con sospetta 

malattia da COVID-19 

Mantenere distanza di sicurezza di almeno 1 metro. 

Nessun DPI richiesto 

Caricamento e scaricamento paziente con 

sospetta malattia da COVID-19 

Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti  

Protezione oculare 

Nessun contatto diretto con paziente con 

sospetta malattia da COVID-19, ma assenza 

Mascherina chirurgica 
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di separazione tra il compartimento 

dell’autista e compartimento del paziente   

Paziente con sospetta malattia da 

COVID-19 

Trasporto verso la struttura sanitaria  Porre al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata 

Personale addetto alle pulizie Pulizia dopo il trasporto di paziente con 

sospetta malattia da COVID-19 verso 

struttura sanitaria  

Mascherina chirurgica 

Camice monouso 

Guanti spessi  

Calzari o scarpe chiuse 

 Protezione oculare (in caso di rischio di contatto con 

materiali organici o chimici) 

 

Considerazioni speciali per team di sanità pubblica deputati all’inchiesta epidemiologica 

Comunità 
Setting Personale  Attività  DPI idonei 

Qualsiasi 

 

Team di sanità pubblica  Intervista di pazienti con malattia da COVID-

19 sospetta o confermata o loro contatti  

Nessun DPI se intervista effettuata a distanza (modalità 

preferibile) 

Intervista di persona a pazienti con malattia 

da COVID-19 sospetta o confermata, senza 

contatto diretto 

Mascherina chirurgica 

Mantenere distanza di sicurezza di almeno 1 metro 

 

Preferibile eseguire intervista in luogo aperto 

 

Porre al paziente la mascherina chirurgica, se tollerata 

 

Intervista di persona a contatti asintomatici 

di pazienti con COVID-19   

Mantenere distanza di sicurezza di almeno 1 metro 

Nessun DPI richiesto  

 

Preferibile eseguire intervista in luogo aperto. 

 

Se l’intervista viene eseguita al domicilio, misurare 

temperatura per assicurarsi che il soggetto sia apiretico, 

mantenere distanza di sicurezza di almeno 1 metro ed 

evitare contatto con oggetti 
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