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1. Premessa 

Le strutture sanitarie sono tenute al rispetto rigoroso e sistematico delle precauzioni standard per la prevenzione e il 
controllo delle infezioni correlate all’assistenza (ICA) oltre a quelle previste per via aerea, da droplets e da contatto. 

Il personale sanitario che assiste un caso sospetto o confermato di COVID-19 deve indossare DPI adeguati, consistenti 
in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare preferibilmente FFP3 per le procedure che generano aerosol), protezione 
facciale, tuta integrale o camice impermeabile a maniche lunghe, copricapo, guanti. 

Si raccomandano pertanto le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate. 

2. Scopo 

Il rischio più elevato di trasmissione correlata all’assistenza sanitaria si rileva in assenza di precauzioni standard, 
quando non sono in atto le misure di base per la prevenzione e il controllo delle infezioni respiratorie e quando si 
assistono pazienti per i quali l'infezione da 2019-nCoV non è stata ancora confermata. 

Pertanto lo scopo del documento è quello di garantire che vi siano in atto istruzioni per: 

- seguire rigorosamente le procedure per indossare i DPI (vestizione) e per la loro rimozione (svestizione) 
sicura nella sequenza corretta; 

- adottare modalità di intervento corrette al fine di prevenire la trasmissione per contatto attraverso goccioline 
e per via aerea 

3. Campo di applicazione 

Tutto il personale sanitario che assiste un caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19 e tutto il personale 
addetto alla sanificazione degli ambienti in cui sia presente un caso sospetto, probabile o confermato di COVID-19. 

4. Responsabilità 

L'aggiornamento della presente Procedura è competenza del Risk manager, dei referenti clinici e del medico 
infettivologo, con la collaborazione del RGQ. 

La Direzione Sanitaria provvederà a svolgere periodicamente la verifica della effettiva applicazione della procedura 
attraverso l’osservazione diretta da parte di un operatore specificamente formato che svolgerà a campione una 
verifica della corretta esecuzione di vestizione/vestizione. Di seguito le modalità di esecuzione dei controlli.  

Doppio controllo. Per gli operatori sanitari nella fase iniziale di accesso ai reparti COVID, successiva alla fase di 
formazione, e per i primi cinque accessi è obbligo non eseguire la vestizione e la svestizione in autonomia ma 
supportati da un osservatore esterno addestrato che verifichi la corretta esecuzione delle fasi previste dalla checklist e 
consegni. 

Autocontrollo. Tutti gli operatori che abbiano già eseguito cinque volte la procedura vestizione/svestizione con il 
doppio controllo, potranno successivamente eseguirla in autonomia ma dopo aver completato la vestizione dovranno 
sempre compilare la checklist per la vestizione e dopo aver completato la svestizione dovranno sempre compilare la 
checklist per la svestizione. 

La checklist cartacea (di autocontrollo) non dovrà entrare nei reparti COVID ma essere riposta in apposito raccoglitore 
presente nelle zone gialle (aree pulite, di ingresso e di uscita) e successivamente consegnate alla Direzione Sanitaria 
fino alla fine dell’emergenza. 

Osservazione diretta: un terzo operatore specificamente formato effettuerà un controllo con modalità random, 
(previste 20/50 verifiche durante la fase emergenziale) attraverso l’osservazione diretta e la valutazione delle 
conformità nello svolgimento delle diverse fasi della vestizione/svestizione e la loro corretta sequenza (come da 
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checklist). Tale modalità verrà applicata garantendo la riservatezza dell’operatore e possibilmente senza che 
l’osservatore  si renda visibile (“in cieco”).  

L’Ufficio formazione aziendale provvederà a programmare eventi formativi e produzione di materiale informativo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Legenda 
R= Responsabile 
C= Controller 

5. Riferimenti 

UNI EN ISO 9001 

Ministero della Salute – Circolare COVID – 2019. Nuove indicazioni e chiarimenti – 22 Febbraio2020. 

European Centre for DiseasePrevention and Control – Rapporto tecnico Fabbisogno didispositivi di protezione 
individuale (DPI) delle strutture sanitarie per l’assistenza ai pazienticon 2019-nCoV sospetti o confermati. 

Epicentro Video a cura dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e Istituto nazionale per le malattie infettive L. Spallanzani, 
in collaborazione con l'Oms. Dott.ssa Benedetta Allegranzi (Prevenzione e controllo delle infezioni, Oms, 
Ginevra)https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione 

Mod. 01/P0815 – Check list “Autocontrollo vestizione” 

Mod. 02/P0815 – Check list “Autocontrollo svestizione” 

Mod. 03/P0815 – Check list “Doppio controllo” 

Mod. 04/P0815 – Check list “Osservazione diretta random” 

Azioni/Attori 

Operatore* 

Assistenza 
pazienti Covid 

Operatore 
sanificazione 

Infermiere 
Ufficio 

formazione 
Direttore 
Sanitario 

vestizione R R    

svestizione R R    

doppio controllo R R    

autocontrollo C C R  C 

osservazione 
diretta 

C C R  C 

Formazione 
procedure 
vestizione/ 
svestizione 

  C R C 

verifica C C C  R 

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione
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6. Modalità operative 

6.1 Vestizione 

Preparazione: nell’antistanza/zona filtro all’ingresso del reparto  

Verificare di avere a disposizione l’attrezzatura idonea: 

- Tuta integrale idrorepellente o camice impermeabile a maniche lunghe 
- Copricapo 
- Facciale filtrante (FFP2/FFP3) 
- Visiera o occhiali di protezione 
- 3 paia di guanti in nitrile o vinile (uno di tipo chirurgico in grado di sovrapporsi alle maniche   della tuta) 
- erogatore di gel idroalcolico 
- calzari monouso 

Vestizione: nell’antistanza/zona filtro d’ingresso al reparto 

1. Togliere ogni monile e oggetto personale (per es. orologio da polso, anelli, fermagli, penne) e legare i capelli 
con elastico (non mollettone). PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o soluzione alcolica per 
20 – 30 secondi 

 

2. Controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri 

 

3. Indossare un primo paio di guanti 
4. Indossare sopra la divisa la tuta idrorepellente cominciando dai piedi e ad eccezione del cappuccio 
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5. Indossare il copricapo monouso 

 

 

6. Indossare idoneo filtrante facciale 

 

Controllare l’integrità della mascherina. 
Aprirei i lembi del filtrante facciale e 

assicurarsi che il lato corretto sia rivolto 

all’esterno. 

Mettere la mascherina sul viso 
prendendola per gli elastici, portarli uno 

alla volta fino a posizionarli dietro la 

testa senza sovrapporre gli elastici, 
posizionando l’elastico superiore sulla 

sommità della testa e l’inferiore sotto le 

orecchie. Sistemare la mascherina sul 

viso e sotto il mento assicurandosi che 

copra viso, bocca e che il bordo inferiore 
sia sotto il mento. 

Modellare il ferretto stringinaso. Per 
verificare la tenuta appoggiare le mani 

sul facciale e inspirare. 

   

7. Indossare i calzari monouso sovrapponendoli alla tuta impermeabile e fissarli alle gambe con gli appositi lacci 
8. Indossare gli occhiali/mascherina di protezione prima di indossare il cappuccio della tuta;  la visiera va posta 

per ultima dopo aver indossato il cappuccio della tuta 
9. Indossare il cappuccio e chiudere completamente la cerniera della tuta, posizionare la visiera 

 

Accertarsi che i dispositivi siano posizionati bene affinché non si spostino durante l’utilizzo. 
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10. Indossare il secondo paio di guanti (tipo chirurgico) avendo cura che questi si sovrappongano alle maniche 

della tuta fino a superare i polsi. 

 

 

11. Indossare il terzo paio di guanti che andranno cambiati tra un paziente ed un altro. 
12. Dopo aver completato la procedura di vestizione l’osservatore esterno addestrato effettua la verifica finale e 

stila la checklist.  

6.2  Svestizione 

Svestizione: nell’antistanza/zona filtro all’uscita dal reparto 

Regole comportamentali 

La svestizione è una fase potenzialmente ad alto rischio di esposizione al contagio poiché si proviene da ambiente 
certamente contaminato e di possibile contatto con droplets e fluidi corporei. La procedura di svestizione è condotta 
sotto la supervisione di un osservatore addestrato che conferma visivamente che tutti i DPI siano rimossi 
correttamente.  L’osservatore addestrato utilizza una checklist scritta per ricordare verbalmente i vari passaggi della 
procedura e validarli. 

Prestare la massima attenzione alle manovre indicate per evitare il contatto accidentale. 

Prima di procedere alla svestizione, al fine di ridurre al minimo il rischio di contaminazione e contatto durante le fasi 
successive, operare una sanificazione dei DPI ancora indosso (tuta, visiera, mani guantate, calzari) con l’ausilio di altro 
operatore/osservatore presente in reparto che provvederà, mediante nebulizzatore spray, contenente soluzione a 
base di ipoclorito di sodio (0.12%) per un tempo minimo di contatto di 15 minuti, alla irrorazione dell’operatore su 
tutta la superficie corporea, mani guantate incluse, e prestando attenzione alla protezione del volto e degli occhi. 

Sanificazione pre-svestizione 

 

- Evitare sempre qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute; 
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- I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore dei rifiuti speciali a rischio biologico nell’area di 
svestizione; 

- Decontaminare i DPI riutilizzabili; 
- Rispettare la sequenza indicata: 

1. Rimuovere il primo paio di guanti rivoltandolo dall’interno e smaltirlo nel contenitore per rifiuti pericolosi 
a rischio infettivo. Procedere ad una seconda disinfezione delle mani guantate  

 

 

2. Rimossa la visiera, se presente, procedere alla rimozione dei calzari e della tuta idrorepellente e smaltirli 
nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo  

 

 

 

3. Togliere la cuffia e smaltirla nel contenitore per rifiuti pericolosi a rischio infettivo; Rimuovere gli occhiali e 
sanificarli; 
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4. Rimuovere la maschera FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore; 

 

5. Rimuovere il secondo paio di guanti dalla parte interna senza toccare la cute non protetta; 

 

6. Praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone per almeno 20 – 30 sec. 

 
 

Tutte le persone che debbono venire a contatto con un caso confermato di COVID-19 devono indossare appropriati 
DPI. 

I casi confermati di COVID-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica che dovrebbe essere 
supportata da assenza di sintomi e tampone naso-faringeo ripetuto due volte a distanza di 24 ore e risultati negativi 
per presenza di SARS-CoV-2 prima della dimissione ospedaliera. 

7. Documentazione 

Tutta la documentazione deve essere conservata temporaneamente presso l’UO di riferimento e consegnata alla 
Direzione sanitaria una volta a settimana. Questa ultima provvederà all’archiviazione e conservazione per 10 anni. 


