
8. ALLEGATI (Lavaggio Mani, Triage, Procedure di Vestizione e Svestizione,        

Indicazioni operative per il paziente) 

 

MARTA
Typewritten text
ALLEGATO 1 - CORRETTO LAVAGGIO DELLE MANI 

MARTA
Typewritten text
ALLEGATO 2 - TRIAGE IN STRUTTURA

MARTA
Typewritten text
ALLEGATO 3 - PROCEDURE DI VESTIZIONE E SVESTIZIONE

MARTA
Typewritten text
ALLEGATO 4 - INDICAZIONI OPERATIVE PER IL PAZIENTE



 LAVAGGIO MANI CON ACQUA E SAPONE
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Bagnare le mani 
con l'acqua

Applicare una quantità
di sapone sufficiente
per coprire la
superficie delle mani

Applicare una quantità
di sapone sufficiente
per coprire la
superficie delle mani

Posizionare il palmo
destro sopra il dorso
sinistro intrecciando le
dita tra loro e viceversa

Successivamente
posizionare palmo
contro palmo
intreciando le dita tra
di loro

Posizionare il dorso
delle dita della mano dx
contro il palmo opposto
tenendo le dita strette
tra loro e viceversa

Frizionare il pollice
sinistro con movimento
rotazionale nel palmo
destro e viceversa

Frizionare con movimento
rotazionale, in avanti e
indietro le dita della mano
dx strette tra loro nel
palmo sx e viceversa

Risciacquare le mani
con acqua

Asciugare
accuratamente con
una salvietta monouso

Usare la stessa
salvietta per chiudere il
rubinetto

Le tue mani sono
disinfettate

Durata dell'intera procedura circa 40-60 secondi



 LAVAGGIO MANI CON SOLUZIONE ALCOLICA
Durata dell'intera procedura circa 20-30 secondi

Versare nel palmo delle mani una quantità di soluzione
sufficiente per coprire la superficie delle mani

1. 2. Frizionare le mani
ponendo palmo contro
palmo

3. Posizionare il palmo dx
sopra il dorso sx
intrecciando le dita tra loro
e viceversa

4. Frizionare palmo contro
palmo intrecciando le dita
tra di loro

5. Posizionare il dorso delle
dita contro il palmo opposto
tenendo le dita strette tra
loro

6. Frizionare con
movimento rotazionale del
pollice sx stretto nel palmo
dx e viceversa

7. Frizionare con movimento
rotazionale, in avanti e indietro
con le dita della mano dx strette
tra di loro nel palmo sx e
viceversa

8. Le tue mani sono
decontaminate
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Nome e Cognome  

Data e luogo di nascita  

Codice Fiscale  

Contatto telefonico  

 

 

☐ Si 
☐ No  

 

 

 

 

N.B. 

"La invitiamo a prestare grande attenzione nella compilazione dei moduli di anamnesi, considerando che, in
 qualsiasi condizione Lei si trovi, sarà preso in carico e che le informazioni che ci fornisce sono finalizzate 

ad  organizzare  al  meglio  i  tempi  e  le  modalità  delle  cure  di  cui  necessita,  in  considerazione  del  Suo  stato 

generale di salute".   

 

 

 

 

 

Data______________ 

1) Al momento è affetto o sospetta di essere affetto da Covid-19? 
 

2) Ha, oppure ha avuto, uno dei seguenti sintomi?  

o Febbre 

o Tosse 

o Difficoltà respiratoria 

o Congiuntivite 

o Diarrea 

o Raffreddore 

o Mal di gola 

o Alterazioni del gusto 

o Alterazioni dell’olfatto 

o Spossatezza 

o Cefalea 

o Eruzioni cutanee (bambini o madolescenti) 

o Dolori muscolari diffusi 

Firma 

 _______________________

 

TRIAGE IN STRUTTURA



Vestizione DPI
M I S U R E  D I  C O N T E N I M E N T O  D A  C O N T A G I O  C O V I D - 1 9

Estenderli fino al polso per avere una protezione
maggiore

1.Camice monouso TNT idrorepellente:

Indossare il camice chiudendolo in vita e dietro il
collo

2. Mascherine chirurgiche - FFP2:

Far aderire correttamente al viso
Adattare la banda nasale

3.Occhiali protettivi e schermo facciale

Posizionare correttamente su viso e occhi in
modo tale che siano protettivi ed  ergonomici

4. Guanti
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Svestizione DPI
M I S U R E  D I  C O N T E N I M E N T O  D A  C O N T A G I O  C O V I D - 1 9

Afferrare e sfilare i lacci/elastici della mascherina
senza toccare la parte anteriore
Gettarla nel contenitore dei rifiuti speciali

1.Guanti
Sfilare il primo guanto partendo dal palmo
dell'altra mano e gettarlo nei rifiuti
Togliere il secondo guanto, prendendolo con
attenzione dalla pare interna
Scartare i guanti nei rifiuti speciali

2. Occhiali protettivi e schermi facciali:
Sollevare la parte posteriore degli occhiali e dello
schermo facciale per sfilarli
Se monouso buttarli negli appositi rifiuti, se
invece sono riutilizzabili posizionarli nell'apposito
contenitore per la decontaminazione

3.Camice idrorepellente TNT monouso:
Sciogliere i lacci posteriori del camice stando
attenti a non toccare le parti contaminate 
Sfilare via il camice stando attendi a toccare solo
la parte interna 
Girare e arrotolare il camice dalla parte interna 
Gettarlo nei rifiuti speciali

4.Mascherina chirurgica - FFP2:

5. Lavare le mani con acqua e sapone
Si consiglia di effettuare il lavaggio con prodotti a
base alcolica (maggiore del 70%)
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PUOI ACCEDERE IN STRUTTURA SE:

           LA TEMPERATURA RILEVATA È <37.5°

           NON HAI SINTOMI INFLUENZALI O RESPIRATORI

           NON SEI SOGGETTO A PROVVEDIMENTI DI QUARANTENA

           NON RISULTI POSITIVO AL SARS-COV-2 (COVID 19)

PROCEDURE OPERATIVE
 

IGIENIZZARE LE MANI CON ACQUA E
SAPONE E/O CON SOLUZIONE
IDROALCOLICA

EFFETTUARE IL TRIAGE IN STUDIO
PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO
DI SALUTE
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COSA DEVE FARE IL PAZIENTE ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA
MISURE DI CONTENIMENTO DA CONTAGIO COVID-19

INDOSSARE LA MASCHERINA IN
TUTTE LE FASI IN CUI È POSSIBILE
(SALA D'ATTESA, OPERAZIONI
CONTABILI ETC.)


