
 

VADEMECUM INDICAZIONI GENERALI PER LA RIAPERTURA DEGLI STUDI PROFESSIONALI 

In vista della riapertura degli ambulatori e degli studi medici professionali, la Commissione 

Comunicazione dell’Ordine dei Medici chirurghi e Odontoiatri di Chieti ha deciso di diffondere un 

piccolo vademecum contenente delle indicazioni generali che possono essere utili per la riapertura 

in sicurezza degli studi professionali. 

 

1. PREMESSE 

DEFINIZIONE DI CASO SOSPETTO: 

 Una persona con insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, 
dispnea e senza un’altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione del quadro 
clinico; 

 Storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale (facendo 
riferimento ai rapporti quotidiani dell’OMS e ai bollettini della situazione epidemiologica 
italiana) durante i 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

 Una persona con uno dei precedenti sintomi che è stata a stretto contatto con un caso 
probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza dei sintomi; 

 Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di 
malattia respiratoria, per esempio tosse, difficoltà respiratoria); 
 

DEFINIZIONE DI CONTATTO STRETTO: 

 operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o 
confermato di COVID-19, o personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di 
SARS-CoV-2; 

 essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso 
sospetto o confermato di COVID-19; o vivere nella stessa casa di un caso sospetto o 
confermato di COVID-19; 

 avere viaggiato insieme a un paziente con SARS-CoV-2 in qualsiasi mezzo di trasporto; 

 



DEFINIZIONE DI CASO CONFERMATO: 

 caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2 effettuata presso il 
Laboratorio di Riferimento Nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS) o da Laboratori 
Regionali di Riferimento, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

DEFINIZIONE DI GUARIGIONE: 

 Si definisce CLINICAMENTE GUARITO un paziente che, dopo aver presentato manifestazioni 
cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più gravi, 
polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione documentata da SARS-CoV-
2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata. IL 
SOGGETTO CLINICAMENTE GUARITO PUÒ RISULTARE ANCORA POSITIVO AL TEST PER LA 
RICERCA DI SARS-COV-2. 

 Il PAZIENTE GUARITO è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da COVID-19 e che 
risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la 
ricerca di SARS-CoV-2. Pur non esistendo chiare evidenze a supporto, si ritiene opportuno 
suggerire di risottoporre al test il paziente risultato positivo, una volta avvenuta la 
risoluzione dei sintomi clinici e, in caso di persistenza della sintomatologia, non prima di 7 
giorni dal riscontro della prima positività. 

 

 
2. ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 LAVORO SU APPUNTAMENTO 

 TRIAGE TELEFONICO 

È sempre consigliabile contattare il paziente prima dell’appuntamento (preferibilmente il 
giorno antecedente) per raccogliere alcune informazioni inerenti il suo attuale stato di 
salute anche utilizzando la “scheda triage” riportata nell’allegato 1. Si Consiglia di stampare 
e far sottoscrivere al paziente la copia cartacea della stessa. Il triage telefonico serve a 
valutare la presenza di sintomi ed individuare casi sospetti e contatti stretti, IN CASO DI 
SINTOMI SOSPETTI RICONDUCIBILI A COVID-19 PROCRASTINARE LA VISITA. 

 TRIAGE IN AMBULATORIO 

 Se possibile, sottoporre il paziente al controllo della temperatura corporea 
mediante termometro senza contatto;  

 Consentire esclusivamente l’ingresso ad accompagnatori di minori e persone non 
autosufficienti. Ove presenti, devono essere anch’essi sottoposti a triage;  

 Evitare strette di mano o contatti fisici;  
 Fornire al paziente e all’eventuale accompagnatore (dopo aver fatto loro 

disinfettare le mani) apposita mascherina chirurgica, se sprovvisti o considerata 
inadeguata;  

 Informare il paziente sulle necessarie cautele e le misure adottate per ridurre al 
minimo il rischio di contrarre il virus SARS-CoV2, affiggendo in studio le informative 
prodotte dal Ministero della Salute.  



In caso di paziente sintomatico o con febbre pari o superiore a 37.5°, il medico valuterà 
l’indifferibilità della prestazione.  

 ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI DI LAVORO 

 ZONA RICEVIMENTO (sala d’attesa, reception, spazi amministrativi, bagno pazienti) 

I. Rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro, il rischio aumenta 
quando il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti);  

II. Mettere a disposizione idonei mezzi detergenti per le mani anche grazie a 
specifici dispenser; 

III. Organizzare le sedute in sala d’attesa considerando 2 mq per persona ed 
eliminare riviste, libri, giocattoli per bambini etc.; 

IV. Anche nei bagni utilizzare sempre materiale monouso; 
V. Il personale adibito alle sole attività di segreteria dovrà indossare apposite 

mascherine chirurgiche e provvedere alla disinfezione delle mani con 
appositi prodotti. Potrà, eventualmente, utilizzare guanti monouso; 

VI. Sul bancone della reception, ove possibile, posizionare schermi protettivi 
trasparenti; 

 

 ZONA VISITA (sale visite, locali operativi) 

L’operatore deve lavarsi le mani prima e dopo di ogni visita e indossare gli 
opportuni dispositivi di protezione individuale per le vie respiratorie, gli occhi e le 
mucose (criterio di prossimità operatore-paziente):  

I. Se il paziente può mantenere la mascherina durante la visita, allora è 
consigliabile che l’operatore indossi una mascherina con capacità filtrante 
FFP2 o equivalente;  

II. Se il paziente non può mantenere la mascherina, è consigliabile che 
l’operatore indossi tutti gli adeguati DPI (visiere/schermi, occhiali protettivi 
e mascherine con capacità filtrante FFP2 o superiore). 

Tutte le attività che vengono svolte per il singolo paziente devono essere precedute 
da una opportuna preparazione dello strumentario, materiali etc. sui piani di lavoro 
adeguatamente disinfettati. Coprire con materiale monouso, ove possibile, le 
superfici che possono venire a contatto col paziente. Per ridurre il consumo 
improprio ed eccessivo di DPI è opportuno che gli operatori evitino di uscire dalle 
aree cliniche durante la visita/trattamento al paziente. 

 ZONA RISERVATA AD OPERATORI SANITARI (sala sterilizzazione, spogliatoi, bagni e 
spazi privati) 

I. Portare sempre la mascherina se vi è più di una persona nello stesso locale e 
non si può rispettare la distanza interpersonale di almeno 1 metro.  

 



 ZONA MISTA (locali tecnici e qualsiasi ambiente che prevede il contatto con 
lavoratori esterni al presidio sanitario) 

I. Per l’accesso di fornitori esterni o manutentori individuare opportune 
tempistiche al fine di evitare occasioni di contatto con i pazienti; 

II. La consegna di materiale e dispositivi medici deve avvenire, ove possibile, ad 
orari concordati, previo appuntamento, e in prossimità dell’ingresso;  

III. Gli involucri esterni dei materiali consegnati (dispositivi medici) devono 
essere opportunamente disinfettati con soluzione idroalcolica e panno 
monouso. 

 

3. SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE DEGLI AMBIENTI 

 L’aerazione naturale all’interno dei locali chiusi, ovvero il ricambio d’aria meccanico 
quando quello naturale non è possibile, rappresenta il sistema di sanificazione più 
semplice e rapido da adottare per ridurre il rischio di trasmissione di agenti infettivi; 

 Aumentare il livello di pulizia ambientale: le superfici a maggior contatto, come 
piani di lavoro, maniglie delle porte e delle finestre, gli interruttori della luce, 
tastiere PC, mouse etc. devono essere disinfettati periodicamente durante la 
giornata lavorativa; 

 Per i servizi igienici va effettuata, dopo ogni utilizzo, una disinfezione delle superfici 
con acqua ed ipoclorito di sodio 0,5% in soluzione, aerando opportunamente dopo 
l’impiego. Si consiglia di lasciare tale spruzzatore all’interno dei locali e disinfettarlo 
ogni volta con soluzione idroalcolica. Agli utenti va comunicata tale procedura, 
prestando particolare attenzione negli studi pediatrici o in studi frequentati da 
bambini; 

 Pulire settimanalmente, in base alle indicazioni fornite dal produttore e ad impianto 
fermo, i filtri dell’aria dei sistemi di ricambio e climatizzazione. Evitare di utilizzare 
e spruzzare prodotti per la pulizia, quali detergenti/disinfettanti spray, 
direttamente sul filtro per non inalare sostanze inquinanti durante il 
funzionamento; 

 La pulizia e disinfezione dei locali può essere svolta manualmente o 
meccanicamente e deve essere commisurata al tipo di attività, con particolare 
riferimento a prestazioni che generano la produzione di aerosol (in quest’ultimo 
caso deve essere effettuata tra un paziente ed un altro); 

 In caso di persona positiva a COVID-19 o quarantena certificata prevedere una 
sanificazione straordinaria da parte di una ditta specializzata che rilasci apposita 
attestazione. 

 

 

 

 



4. ALTRE INDICAZIONI 

Aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ove previsto, secondo il D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. Procedere ad aggiornare la formazione e informazione del personale, con specifico 

addestramento sull’utilizzo dei DPI forniti, in base alle disposizioni del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. È 

opportuno che sia coinvolto il Medico Competente, ove previsto, per le identificazioni dei 

lavoratori con particolari situazioni di fragilità e per il reinserimento di soggetti con pregressa 

infezione da COVID-19. Prevedere, ove richiesto dal fabbricante o produttore, una manutenzione 

delle apparecchiature. Predisporre, ove possibile, uno spazio dedicato per effettuare il triage in 

ambulatorio ai pazienti. Potrà essere effettuato il controllo della temperatura del personale 

(previa sua autorizzazione) all’inizio di ogni turno di servizio, con l’obbligo di rimanere al proprio 

domicilio in presenza di febbre o altri sintomi influenzali. 

 

5. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

per dispositivo di protezione individuale (DPI) si intende  qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 

indossata dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi per la sicurezza o la 

salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo (art. 74, 

comma 1 D.lgs 81/08). 

Si evidenzia che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione 

dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme d’interventi che 

comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto 

assistenziale sanitario 

Il ricorso ai DPI disponibili non può, comunque, prescindere dall’adozione di appropriate misure di 

prevenzione, tra cui: 

 lavare frequentemente le mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili, con 

soluzioni/gel a base alcolica. In ambito sanitario è raccomandato l’uso preferenziale di 

soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l’ igiene delle mani in tutti i momenti in 

cui essa si rende necessaria (prima e dopo il contatto, prima di manovre asettiche, dopo il 

contatto con le superfici in vicinanza del paziente); 

 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;    

 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, 

preferibilmente monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato; 

 indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed eseguire 

l’igiene delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina; 

 evitare contatti ravvicinati, mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre 

persone, in particolare con quelle con sintomi respiratori; 

 coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI. 



TIPOLOGIA DI DPI 

 

 MASCHERINE: si suddividono in tre classi di protezione: FFP1, FFP2 e FFP3. la loro funzione 

protettiva è normata a livello europeo secondo EN 149. Le maschere respiratorie della 

classe di protezione FFP1 filtrano almeno l'80% delle particelle che si trovano nell'aria fino 

a dimensioni di 0,6 μm. Le maschere respiratorie della classe di protezione FFP2 filtrano 

almeno il 94% delle particelle che si trovano nell'aria fino a dimensioni di 0,6 μm. Le 

maschere respiratorie della classe di protezione FFP3 offrono la massima protezione 

possibile dall'inquinamento dell'aria respirabile, con una perdita totale del 5% massimo, e 

una protezione pari almeno al 99% dalle particelle con dimensioni fino a 0,6 μm (ISS 2020). 

Le mascherine chirurgiche sono invece disponibili nei seguenti tipi: I, II e IIR, con protezione 

crescente a seconda degli strati filtranti e della conseguente filtrazione batterica, che arriva 

al 98% per il tipo IIR (UNI EN 14683). Proteggono da aerosol e da particelle visibili di 

secrezioni respiratorie e nasali, ma avendo una trama più larga non proteggono da 

particelle inferiori ai 0,7 micron, quindi dal virus e inoltre andrebbero comunque sostituite 

ogni 2-3 ore perché inumidendosi perdono efficacia. E’ raccomandato il lavaggio delle mani 

prima di indossarle e dopo averle rimosse quando indossate bisogna assicurarsi che 

coprano naso e bocca, facendo attenzione all’aderenza al livello nasale (WHO 6 april 2020). 

 

 OCCHIALI PROTETTIVI: sono DPI di II generazione. Si utilizzano durante le visite su pazienti 

non sospetti/probabili/confermati; durante le manovre di pulizia ambientale o durante le 

fasi di lavaggio e disinfezione delle attrezzature di lavoro o dei dispositivi riutilizzabili; 

durante la fasi amministrative quanto non è possibile mantenere la distanza di un metro 

tra gli operatori. 

 

 VISIERE PROTETTIVE/SCHERMI FACCIALI: sono DPI di III generazione. Devono essere 

utilizzate ogni qualvolta sia prevedibile la produzione di aerosol. Inoltre prevengono i 

contatti involontari delle mani dell’operatore con il volto che aumentano il rischio contagio 

(per esempio sistemarsi la mascherina o gli occhiali, etc.). 

 

 GUANTI MONOUSO:Devono essere sempre indossati, per qualunque procedura e tipologia 

di contatto. Vanno sostituiti, previo lavaggio delle mani, per ogni nuova operazione. Può 

essere utile applicare un disinfettante gel sul guanto stesso. 

 

 CAMICI E TUTE MONOUSO: Preservano dalla contaminazione degli indumenti da lavoro. Le 

tute complete proteggono completamente l’operatore, proteggendolo da schizzi e spruzzi 

di qualsiasi tipo. Si deve verificare che il TNT con cui spesso sono realizzati camici e tute 



monouso sia stato prodotto in conformità della norme di riferimento per assicurare 

filtraggio e idrorepellenza adeguati(UNI EN 13795). I camici e tute in TTR consentono il 

riutilizzo fino ad un massimo di 80 volte dopo sterilizzazione in autoclave preferibilmente a 

121 °C(UNI EN 13795). Il dispositivo deve essere sostituito dopo ogni paziente. 

 

 

Le procedure di vestizione e svestizione dell’operatore devono essere eseguite con particolare 

accuratezza al fine di evitare contaminazioni secondo le indicazioni operative riportate 

nell’allegato 2 (CDC, 2020). 

 

 

 

 

 

 

Le presenti indicazioni sono suscettibili di successive revisioni a 

causa delle evidenze scientifiche al momento disponibili sulla 

Covid-19 in generale e sul correlato rischio di contagio in ambito 

sanitario e sono indicazioni generali. 
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