Precauzioni standard
per il personale
sanitario:
 Igiene delle mani
(acqua e sapone o
soluzione idroalcolica)
 Evitare di toccare
superfici nelle
immediate vicinanze
del paziente
 Igiene respiratoria:
tossire coprendosi la
bocca con un
fazzoletto monouso da
gettare il prima
possibile
(immediatamente
dopo: igiene delle
mani) o, in sua
mancanza, tossire
all’interno della piega
del gomito.

Precauzioni da adottare in sala endoscopica

Paziente con alto rischio
di infezione da
SARS-CoV-2*
 Seguire le
precauzioni standard
 Smaltire DPI
monouso nel
contenitore dei
rifiuti speciali a
rischio infettivo.
Indossare:
 Mascherine con
filtro FFP2.
 Sovracamice
monouso non sterile
a maniche lunghe e
toglierlo prima di
togliere i guanti e di
uscire dalla sala
endoscopica.

 Rendere facilmente
reperibile la soluzione
idroalcolica per l’igiene
delle mani in tutti i
setting assistenziali

 Protezioni oculari.

 Se superficie
contaminata:
disinfettarla con
prodotto a base di
ipoclorito di sodio
diluito al 10% (es.
Antisapril®).

 Prima di uscire dalla
sala:

 Sovrascarpe
 Cuffia in testa e capelli
legati

 Indossare un paio di
guanti nuovi e non
rimuovere la
mascherina (il personale
che movimenta i
pazienti)

decontaminazione dopo l’esecuzione
dell’esame endoscopico

Pazienti SARS-CoV-2
positivi

Per gli strumenti
endoscopici

per la sala
endoscopica

Quanto indicato per i
pazienti ad alto rischio
più:

 Seguire
rigorosamente le
linee guida per la
disinfezione

 Disinfezione di
superfici ed
attrezzature con
soluzione di
candeggina e
acqua diluita
1:100.

 Tuta o camice chirurgico
+ sovra camice
idrorepellente
 Maschera FFP3
 Due paia di guanti
 Occhiali/visiera
 Sostituire il sovracamice
dopo aver prestato
assistenza in una
camera.
 Seguire le norme di
vestizione e svestizione
(https://www.cdc.gov/h
ai/pdfs/ppe/ppesequence.pdf)
 (vedi Figura 1 in
appendice)

 Utilizzare
accessori
monouso
 Trattare con
procedure
standardizzate
tutti gli strumenti
e accessori
riutilizzabili
 Utilizzare
disinfettanti
battericidi,
micobattericidi,
fungicidi e
virucidi.
 Effettuare
sessioni di
formazione
straordinaria del
personale su tali
procedure.

 Utilizzare il gel alcolico
per la disinfezione delle
mani o lavarsi le mani.
 In caso di prelievo
campioni bioptici:
metterli subito in
formalina


Al momento l’Italia è considerata tutta ad alto rischio per infezione da SARS-CoV-2

 In assenza di
camere a
pressione
negativa:
arieggiare la sala
endoscopica con
l’aria pulita
dell’esterno e di
mantenerla
vuota almeno per
un’ora.

