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LORO SEDI

Oggetto : Trasmissione Rapporto ISS COVID-19, n.2/ 2020 

Con la presente si trasmettono le  Indicazioni  ad interim  per un utilizzo razionale delle protezioni per  
infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da covid-
19)  nell’attuale  scenario  emergenziale  SARS-COV-2.  Versione  del  14  marzo  2020.  Roma:  Istituto 
Superiore  di  Sanità;  2020  (Rapporto  ISS COVID-19,  n.2/  2020)  a  cura  del  Gruppo di  lavoro  ISS 
Prevenzione e controllo delle Infezioni. 

Il report è reperibile al link https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-2-2020.pdf
 
Il report ha fatto proprie le istruzioni di Regione Lombardia Indicazioni per un utilizzo delle protezioni  
per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da  
COVID-19), con alcuni elementi di attenzione e alcune puntualizzazioni che derivano dall’evoluzione 
del quadro epidemiologico.
 
Nello specifico viene raccomandata, ove possibile, la misura di mantenimento di almeno 1 metro di 
distanza tra una persona e l’altra. Per gli  operatori sanitari e il  personale addetto alle pulizie viene 
richiamata in modo esplicito la necessità di ridurre al minimo il numero degli operatori e dei visitatori  
esposti e di assicurare loro la formazione e l’addestramento specifici.
 
Il report introduce in modo puntuale alcune protezioni aggiuntive:

Personale adibito alla esecuzione tampone oro e rinofaringeo
- FFP2 o mascherina chirurgica se non disponibile
- Camice monouso
- Occhiali di protezione (occhiale a mascherina/visiera)
- Guanti

Responsabile del procedimento: MARIA  GRAMEGNA Tel. 02/6765.3118

www.regione.lombardia.it

Protocollo G1.2020.0011979 del 18/03/2020


http://www.regione.lombardia.it/
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-2-2020.pdf


Personale Triage (in ambito ospedaliero per accettazione utenti) - Screening preliminare che  
non comporta il contatto diretto 
- Vetrata Interfono citofono
- In alternativa mantenere una distanza dal paziente di almeno 1 metro se possibile o 

indossare mascherina chirurgica 

Pazienti con sintomi respiratori
- Mantenere una distanza dall’operatore di almeno 1 metro (in assenza di vetrata e 

interfono)
- Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente
- Isolamento in stanza singola con porta chiusa e adeguata ventilazione se possibile; 

alternativamente, collocazione in area separata sempre a distanza di almeno 1 metro da 
terzi

Laboratorio di riferimento regionale e nazionale ISS – Tecnici di laboratorio per manipolazione di 
campioni respiratori
- Laboratorio BSL di classe 3 (coltura per isolamento del virus) con procedure e DPI  

conseguenti
- Laboratorio BSL di classe 2 (diagnostica con tecniche di biologia molecolare) con 

procedure e DPI conseguenti 

Assistenza  a  domicilio  -  Caso  sospetto  con  sintomi  respiratori  –  paziente  COVID-19  -  
Assistenza diretta al domicilio di pazienti COVID-19 
- Mascherina chirurgica se tollerata dal paziente.

Cordiali  saluti

IL DIRETTOREGENERALE
                                                                                

LUIGI CAJAZZO
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