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L’adozione di dispositivi di protezione individuale, la detersione e decontaminazione dei 

riuniti e degli arredi, l’adozione di percorsi clinici e sanitari differenziati, hanno sempre 

rivestito un ruolo cruciale nella prevenzione della diffusione delle infezioni all’interno dello 

Poliambulatorio SIOM, tanto più in questo periodo di ripresa lavorativa che segue la 

drammatica epidemia che ha così duramente colpito il nostro paese.  

La presa di coscienza che collaborazione e rispetto delle regole sono le chiavi per superare 

questa fase critica è ciò che ci porterà oltre l’ostacolo.  

Il Coronavirus responsabile dell’attuale emergenza sanitaria mondiale, denominato 

SARS-CoV-2, che da’ luogo alla malattia chiamata COVID-19 (COronaVIrus Desease 

2019) si trasmette principalmente per contatto diretto o tramite diffusione aerea di goccioline 

(droplets) emesse durante tosse o starnuti da una persona infetta.  

Conoscere la sequenza dei rischi cui andiamo incontro, ci permette  di adottare misure 

preventive efficaci per noi e i nostri pazienti. 

In linea con le autorizzazioni ricevute dal Governo della Repubblica Italiana, riapriamo il 

Poliambulatorio Siom, con lo stesso entusiasmo e la voglia di far bene che ci 

contraddistingue da sempre.  

Il presente documento è un adeguamento di tutti i nostri protocolli operativi alla situazione 

attuale, pertanto è nell’interesse di tutti attenervisi scrupolosamente, rispettando le nuove 

norme comportamentali.  
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Abbiamo provveduto a intensificare le procedure di sanificazione all’interno del nostro 

servizio, per garantire il maggior grado di sicurezza possibile a noi e ai nostri pazienti.  

All’interno degli ambienti Siom il ricircolo dell’aria è garantito da un avanzato sistema di 

filtrazione e ossigenazione, che garantisce aria sempre pulita e filtrata. Questo ci permette di 

non dover aprire le finestre, che introducono in un ambiente in cui l’aria è filtrata, tutto il 

microparticolato derivante dell’inquinamento della città che peggiora notevolmente la qualità 

dell’aria all’interno degli ambienti di lavoro. 

Ogni locale e arredo viene deterso e decontaminato con soluzioni specifiche che 

garantiscono la distruzione di organismi potenzialmente patogeni. 

All’assistente sanitaria è demandata la responsabilità di detergere e decontaminare lo studio e 

il riunito in cui svolge la sua attività con prodotti certificati come idonei.  

Al delicato atto della detersione e decontaminazione, l’assistente sanitaria, munita di tutti i 

dispositivi di protezione individuale, dovrà dedicare la massima attenzione e cura, poiché 

esse sono fasi molto importanti dell’attività di Siom. 

Il rispetto dei tempi in ogni fase dell’attività lavorativa è fondamentale. 

L’assistente sanitaria si dedicherà con cura alla detersione del riunito e degli arredi mobili 

procedendo dal punto più pulito al punto più sporco, con un movimento sempre avanzante, 

rispettando le tempistiche stabilite.  
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Per agevolare questo momento di lavoro così importante, gli appuntamenti verranno 

distanziati di 20 minuti, destinati alla detersione, decontaminazione e preparazione del 

riunito per il paziente successivo.  

Ai medici il compito di agevolare il personale sanitario nel corretto svolgimento delle 

procedure di igiene e sicurezza, senza mai esercitare pressione per accelerare i tempi di 

lavoro. I medici spiegheranno inoltre ai pazienti che i tempi operativi saranno lievemente 

dilatati per garantire loro una maggiore sicurezza. 

Bisognerà trattare il Poliambulatorio Siom come una unica grande sala operatoria.  

Tutto ciò che non serve nell’immediato, o che può passare di mano in mano senza controllo 

o detersione e disinfezione, dovrà avere una collocazione precisa che ne prevenga la 

manipolazione casuale o accidentale: verranno rimossi soprammobili in sala d’attesa e nelle 

sale operative, riviste in sala d'attesa, brochure, giochi per bambini; tutto ciò che rimane a 

disposizione deve essere facilmente lavabile e decontaminabile. 

 

 

 

Norme comportamentali generiche di personale e medici 

 

Tutti gli operatori sono responsabilmente chiamati a utilizzare i dispositivi di sicurezza, 

messi a disposizione da Siom, con le corrette indicazioni. 
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Igiene e cura delle mani vengono prima di tutto: le mani dovranno essere idratate e prive di 

screpolature che rappresentano una pericolosa quanto reale via d’accesso ai patogeni.  

Sono vietate le unghie ricostruite e gli smalti di qualsiasi genere, in quanto possibili veicoli 

di patogeni. Durante le ore di lavoro non potranno essere indossati anelli, braccialetti, 

collane, orologi e orecchini. Il personale tutto è inoltre responsabile del controllo e delle 

condizioni del proprio abbigliamento. È previsto l’uso di un camice impermeabile come 

strumento aggiuntivo di protezione individuale. Esso dovrà essere indossato per tutta la 

durata del periodo di emergenza sanitaria nazionale. 

A tutti gli operatori è richiesto l’uso della cuffietta copricapo. Alle operatrici in particolare è 

richiesta l’aggiuntiva accortezza di raccogliere totalmente i capelli all’interno della cuffietta 

copricapo, al fine di evitare che diventino ricettacolo di microrganismi patogeni favorendone 

la dispersione ambientale.  

È indicato l’uso della stessa divisa per non più di un giorno. Insieme alla divisa si dovrà 

provvedere anche al cambio e al lavaggio delle cuffiette. Ognuno è responsabile anche delle 

condizioni dei propri zoccoli, che andranno detersi con alcol alla fine di ogni turno di lavoro.  

In riferimento al lavaggio delle divise, Siom provvederà a distribuire a ogni dipendente una 

confezione di additivo antibatterico da aggiungere al consueto detersivo usato per il 

lavaggio, che è consigliato fare in sessione separata dagli indumenti civili sempre a una 

temperatura uguale o superiore a 60°C.  
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Il personale di segreteria, nelle prime fasi di riapertura, dovrà indossare una mascherina per 

tutta la durata del turno di lavoro. Per loro non è prevista una divisa specifica, ma è valida 

l’indicazione di eseguire il lavaggio degli indumenti usati a lavoro separatamente da quelli 

del resto della famiglia, nonché quella relativa alla cura delle mani (igiene e idratazione della 

cute). É assolutamente vietato abbandonare negli spazi comuni, siano essi lavorativi o non, 

cuffiette, mascherine usate, camici monouso usati o materiale potenzialmente inquinato.  

Tutto il materiale monouso potenzialmente contaminato, dovrà sempre essere smaltito negli 

appositi contenitori di sicurezza.  

Nei locali di ricreazione è fatto divieto assoluto di portare mascherine o camici monouso 

utilizzati nelle ore di lavoro ed è richiesto di disinfettare sempre le mani con gli appositi gel 

prima di accedervi. 

 

Gestione Odontoiatria Clinica 

Nel primo periodo di riapertura, Siom si occuperà di gestire un numero di pazienti che 

permetta di garantire agli operatori sia la sicurezza nelle cure specialistiche sia il 

contenimento assoluto dei rischi di contagio incrociato. 

Ogni giorno, i pazienti verranno contattati per confermare il loro appuntamento, compresa 

l’ora precisa in cui varcare fisicamente la soglia del centro. 

Durante la telefonata verrà eseguito il TRIAGE TELEFONICO e verrà chiesto sempre 

(anche ai pazienti già in programmazione): 
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-Negli ultimi 15 giorni, ha avuto contatti con persone COVID-19 positive? 

-Negli ultimi 15 giorni ha avuto contatti con persone messe in quarantena per rischio 

COVID 19? 

-Negli ultimi 15 giorni ha presentato uno o più dei seguenti sintomi: 

   -ha avuto la febbre 

   -ha avuto la tosse 

   -ha avuto la sindrome influenzale 

   -ha avuto la congiuntivite 

   -ha avuto la diarrea  

Se il paziente risponderà SI anche solo a una di queste domande, non potrà venire in studio e 

l’appuntamento andrà riprogrammato. 

Se risponderà NO a tutte le domande, appena giunto in studio gli si farà compilare sul tablet 

un’apposita AUTOCERTIFICAZIONE, che il paziente dovrà firmare.  

Il tablet, dopo l’uso, dovrà essere deterso con un panno carta monouso intriso di FD333, 

pennino compreso. 

A tutti coloro che accedono allo studio (operatori, assistenti, pazienti e accompagnatori) 

verrà rilevata la temperatura corporea, tramite termometro a infrarossi e chiesto di frizionare 

le mani con il gel alcolico messo a disposizione all’ingresso della struttura. 

Se qualcuno presenta sintomi simil-influenzali o temperatura corporea superiore a 37,5°, sarà 

allontanato dalla struttura e rivalutato 14 giorni dopo. Non verrà quindi fatto accomodare alla 
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poltrona e verrà stimolato a contattare il proprio medico di medicina generale per dare pronta 

comunicazione della sintomatologia. 

È importante evitare la sovrapposizione di appuntamenti e la presenza in studio di un numero 

di pazienti superiore al numero degli studi liberi a disposizione.  

Si eviterà, pertanto, l’overbooking. Sono ammessi un massimo di 4 pazienti in sala d’attesa 

al primo piano e 3 pazienti in attesa al piano rialzato, in modo da garantire le distanze di 

sicurezza. Per i nuovi pazienti e per tutti i pazienti noti che debbano ancora completare la 

registrazione al sistema informatico si darà appuntamento a un orario che preveda già 15 

minuti di permanenza in reception per la compilazione dei questionari.  

Qualora il paziente sia in difficoltà, sarà premura del personale di segreteria occuparsene, per 

garantire il rispetto delle tempistiche (proteggendo le mani con un paio di guanti monouso, 

nel caso il paziente avesse già toccato il tablet). 

Ai pazienti ed eventuali accompagnatori, che non entrino con una propria mascherina, ne 

sarà consegnata una affinché la indossino per il tempo di permanenza all’interno dei locali 

della struttura. 

Già telefonicamente nel primo periodo di riapertura, Siom si occuperà di gestire l’afflusso 

dei pazienti con un criterio che garantisca a ognuno sia la sicurezza nelle cure specialistiche, 

sia la prevenzione del rischio di contagio incrociato. 

Si farà espressamente richiesta ai pazienti di presentarsi all’appuntamento muniti di 

mascherina, senza guanti e di non entrare nel Poliambulatorio fino all’orario concordato per 
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l’appuntamento. Ai pazienti che arrivino in anticipo, si chiederà pertanto, cortesemente, di 

rispettare gli accordi telefonici e di attendere l’ora dell’appuntamento all’esterno 

dell’immobile.  

È molto importante trasmettere ai pazienti che l’intransigenza con cui questa misura viene 

intrapresa è dettata dal solo interesse di proteggere tanto loro quanto il team Siom. 

Si farà espressamente presente ai pazienti che un ritardo superiore a 10 minuti 

comprometterebbe l’organizzazione dell’intera giornata lavorativa, oltre alla sicurezza dei 

pazienti e degli operatori, e che, in caso di ritardo, l’appuntamento sarà riprogrammato.  

È fondamentale non sforare il tempo a disposizione per il singolo appuntamento. 

Rispettare le tempistiche prefissate permette di: 

- garantire i tempi dedicati alla detersione e decontaminazione ambientali e personali, 

- evitare la permanenza di pazienti per periodi più lunghi di quanto previsto, 

- prevenire sovrapposizione di appuntamenti.  

Eventuali ritardi non verranno per nessun motivo recuperati accorciando le procedure di 

decontaminazione, che cominceranno solo nel momento in cui il paziente avrà lasciato lo 

studio.  

I pazienti accederanno al piano superiore usando le scale o il montacarichi, a seconda delle 

proprie possibilità motorie. 

Avranno accesso contemporaneamente al montacarichi non più di due persone dotate di 

mascherina. 
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All’atto della presa appuntamenti, tra la fine di un appuntamento e l’inizio del successivo si 

prevederà una finestra temporale di 20 minuti, che verrà impiegata dall’assistente alla 

poltrona per la detersione e decontaminazione degli spazi lavorativi e dal personale di 

segreteria per fissare l’appuntamento successivo e congedare il paziente.  

I pazienti trattati al piano superiore, se possono farlo, svolgeranno le procedure 

amministrative alla segreteria del piano superiore e lasceranno la struttura dalle scale. 

Questa imprescindibile fase della relazione con il paziente, dovrà essere gestita rispettando 

fedelmente le tempistiche. 

Si spiegherà ai Nostri Pazienti che limiteremo il più possibile la loro permanenza nello 

studio per evitare loro di entrare in contatto con un ampio numero di persone.  

Sarà cura di ogni componente del Poliambulatorio far sì che il Paziente percepisca quanto ci 

stia a cuore la sua sicurezza e il perché le nostre azioni dovranno seguire una scansione 

temporale tanto precisa. 

A nessun accompagnatore è permesso lo stallo in sala d’attesa, eccezion fatta per i tutori di 

minori, per i disabili o pazienti con patologie che necessitino di accompagnatore. 

È consentito l’ingresso in studio ai piccoli pazienti accompagnati da un solo genitore. A 

questi ultimi verrà comunque fornita una mascherina all’ingresso in struttura (se sprovvisti), 

sia che intendano presenziare alla cura del bambino sia che rimangano in sala d’attesa. Nel 

caso in cui vogliano entrare nello studio durante la visita, si chiederà loro di mantenere una 
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distanza di almeno un metro dall’area di lavoro, oltre all’astenersi dal toccare gli arredi 

circostanti.  

È importante, all’interno dei singoli studi, che si tocchino ambienti e arredi il meno possibile. 

A tal proposito, è fondamentale che tutto il necessario per la seduta sia pronto prima che 

questa cominci, non dimenticare aperti cassetti e armadi ed evitare di entrare e uscire dalla 

stessa stanza più volte. 

Ogni paziente verrà fatto accomodare e, davanti allo stesso, ogni operatore procederà alla 

vestizione con i Dispositivi di Protezione Individuale.  

Nell’ordine indosserà: guanti monouso, mascherina FFP2, visor e un secondo paio di guanti 

che dovranno coprire i polsini del camice impermeabile, che gli operatori indosseranno sopra 

la divisa.  

Una volta indossati i DPI, si procederà a coprire il paziente con l’apposito telino e 

posizionare bicchiere, aspira saliva e tovagliolo nelle abituali sedi.  

Durante tutta la durata dell’appuntamento, l’operatore che dovesse allontanarsi dalla 

postazione, toglierà il secondo paio di guanti, decontaminerà il camice, indossare un nuovo 

paio di guanti prima di tornare alla propria postazione.  

Terminato l’appuntamento, l’odontoiatra specificherà, sul diario clinico, data (indicativa) e 

tempistiche (precise) dell’appuntamento successivo; ciò è fondamentale per il rispetto delle 

tempistiche e per il rispetto dell’intero protocollo operativo.  

Una volta congedato il paziente, si seguiranno le seguenti procedure: 
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-smaltimento del materiale monouso nel sanibox (operatore coinvolto: ASO) 

-deposito dello strumentario inquinato in una vaschetta posta in prossimità dell’area di 

lavoro (es. bancone pulito), senza toccarne le pareti esterne (ASO) 

-rimozione del secondo paio di guanti e smaltimento degli stessi nel sanibox (ASO, medico) 

-decontaminazione del camice impermeabile con panno carta intriso di FD333 (ASO, 

medico) 

-igiene e sanificazione riunito e arredi (ASO) 

-rimozione visor e decontaminazione con panno carta intriso di FD333 (ASO, medico) 

-rimozione primo paio di guanti (ASO, medico) 

-lavaggio delle mani con acqua e sapone (ASO, medico) 

-posizionamento di un nuovo paio di guanti (ASO) 

-trasporto della vaschetta con strumentario inquinato in sterilizzazione (dove seguirà il 

protocollo di detersione, decontaminazione e sterilizzazione dello strumentario odontoiatrico 

pluriuso) (ASO) 

-rimozione e smaltimento dei guanti nel sanibox (ASO) 

-lavaggio mani o frizionamento con gel alcolico (ASO) 

-preparazione del riunito per il paziente seguente (ASO) 

N.B. Le mascherine in dotazione a tutto il personale operante in Siom sono FFP2. 

Garantiscono protezione in entrata e in uscita e possono essere tenute indosso fino a un 

massimo di quattro ore. 
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L’ampia disponibilità di questi presidi in struttura permette ai collaboratori e ai dipendenti di 

Siom di sostituire la mascherina ogni due ore.  

Pertanto, la disposizione è la sostituzione del filtrante facciale ogni due ore. Esso dovrà 

essere rimosso prendendolo dagli elastici e mai dalla zona frontale. Dovranno essere inserite 

in un contenitore posto allo scopo nel locale sterilizzazione.  

Come già citato in precedenza, gli strumenti pluriuso da detergere e decontaminare secondo 

il protocollo di detersione e decontaminazione dello strumentario odontoiatrico verranno 

collocati su un apposito vassoio e inseriti in vasca di decontaminazione, dove seguiranno il 

percorso di decontaminazione e sterilizzazione con le modalità descritte nell’apposito 

protocollo già in uso presso il servizio.  

I DPI monouso verranno smaltiti nell’apposito Sanibox, che verrà collocato in ogni studio. 

Le mascherine lavabili FFP2 verranno depositate in un contenitore chiuso da coperchio 

collocato nel locale sterilizzazione e gestito dall’infermiera. 

La detersione verrà effettuata con due prodotti, a seconda della superficie da trattare.  

In nessun caso verrà nebulizzato direttamente sulle superfici, per evitare la dispersione aerea 

di particelle, ma dovrà essere versato su un panno carta, che verrà sostituito a ogni arredo, 

avendo sempre cura di partire dalla zona più pulita verso quella più sporca. 

Per le parti in pelle della poltrona odontoiatrica, si userà il prodotto già in uso FD333 (a base 

di alcoli e composti di ammonio quaternario), per tutte le altre superfici si userà 

IPOCLORITO DI SODIO, che per nessun motivo andrà mischiato ad altri prodotti. 
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Effettuerà anche una pulizia del circuito di aspirazione con soluzione a base di acqua e 1 

compressa effervescente di ACT 340 PLUS. 

Durante le procedure di detersione e decontaminazione di riunito e arredi dovranno essere 

disinfettati con FD333 su panno carta monouso anche il mouse e la tastiera dei computer. 

Tutte le procedure saranno controllate nella corretta esecuzione dall’infermiera della 

struttura. 

 

 

Percorsi Clinici 

I nostri protocolli diagnostici di valutazione dei pazienti non verranno modificati; pertanto 

continueremo ad eseguire gli esami radiologici (OPT, RX Endorali e TC Cone Beam) 

necessari per realizzare una corretta diagnosi.  

In base al tipo di intervento verranno stabiliti i tempi di permanenza del paziente sul riunito, 

cercando di ottimizzare, oggi più che mai, le tempistiche, accorpando laddove possibile, più 

prestazioni in un’unica seduta. 

Una volta indossati i DPI, si procederà a coprire il paziente con l’apposito telino e 

posizionare bicchiere, aspira saliva e tovagliolo nelle abituali sedi.  

Prima della seduta si farà sciacquare il paziente per un minuto con una soluzione composta 

da: 0,5 ml di perossido di idrogeno 1% + 1 ml di clorexidina 0.20% + acqua (1/3 di 

bicchiere). 



 

 

15 

 

Le tempistiche sotto indicate sono comprensive della finestra temporale necessaria  per la 

detersione e decontaminazione degli spazi lavorativi: 

-  Otturazione semplice 75’ 

- Otturazione complessa e ricostruzione con perno 90’ con, laddove previsto, impronta per 

provvisorio 

- Endodonzia Monoradicolato 75’ 

- Endodonzia Biradicolato e Pluriradicolato 105’ 

- Preparazione e impronta per intarsio 90’ 

- Cementazione intarsio 75’ 

Per quanto riguarda la gestione dei pazienti protesici faranno fede le tempistiche dettate dal 

medico in fase di programmazione.  

Verranno allestite due postazioni di ritocco dei manufatti, una al piano inferiore e una al 

piano superiore nelle vicinanze dello studio 1.  

Il laboratorio odontotecnico sarà utilizzato solamente durante gli interventi di implantologia 

a carico immediato, per evitare inutili transiti nella sala d’attesa.  

Sarà compito dell’assistente procurare al medico tutti gli strumenti rotanti necessari alla 

rifinitura (frese, dischi separatori, gommini e spazzolini) e al loro successivo riordino, 

disinfezione e sterilizzazione (come da protocollo per gli strumenti odontoiatrici), così come 
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sarà sua cura occuparsi del riordino del piano di lavoro perchè sia idoneo al successivo 

utilizzo. La procedura di riordino si dovrà effettuare con indosso i DPI. 

È di fondamentale importanza la disinfezione delle impronte prima che vengano consegnate 

al tecnico, così come la disinfezione dei manufatti protesici prima che siano posizionati in 

bocca al paziente. Entrambe queste operazioni verranno effettuate con FD333, versato in un 

contenitore in cui verrà inserito il manufatto protesico o le impronte, prima della consegna ai 

tecnici o del posizionamento nella bocca del paziente. 

 

 

Chirurgia e Implantologia 

A tutti i pazienti che si sottopongono a interventi chirurgici di implantologia e chirurgia orale 

verrà somministrata una cura antibiotica, che inizierà la sera precedente l’intervento e che 

terminerà secondo le indicazioni del medico curante.  

La prescrizione di tali farmaci è di competenza medica e deve seguire le istruzioni presenti 

sul SILLABUS Siom, pertanto è importante che i medici siano precisi in fase di 

programmazione e provvedano in tempi utili alla prescrizione farmacologica, che verrà 

consegnata brevi manu in segreteria, previa firma del medico prescrivente. 

In sede di visita pre-operatoria verranno eseguiti tutti gli esami necessari all’intervento 

(OPT, TC Cone Beam, radiografie endorali). Essi dovranno essere visionati dal chirurgo di 
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riferimento prima di congedare il paziente. Nella stessa sede si deciderà se sia opportuno il 

ricorso a innesto di materiale autologo, di quale tipo e delle quantità necessarie.  

Eventuale materiale cartaceo, solo laddove realmente indispensabile, potrà essere raccolto, 

solo dopo averlo decontaminato in ogni sua parte con un panno carta leggermente intriso di 

FD333, al fine di non comprometterne la qualità e di poterlo maneggiare in sicurezza a mani 

nude. 

Per tutti i pazienti per cui sia prevista la presenza dell’anestesista, verrà concordato un 

colloquio da svolgersi prima del giorno dell’intervento. 

La puntualità da parte del paziente e degli operatori è conditio sine qua non per il fluente 

svolgersi dell’intera routine operatoria. 

In base al tipo di intervento verranno stabiliti i tempi di permanenza del paziente, sia nella 

sala chirurgica, sia nelle salette di degenza dedicate al post operatorio. 

Tempistiche di chirurgia: 

 

-Accoglienza, accompagnamento al locale d’attesa e vestizione del paziente (camice 

monouso, sovra scarpe monouso, cuffietta monouso) 15’ 

 

-Chirurgia ottavo incluso 60’ 

-Implantologia semplice 45’ 

-Implantologia post estrattiva 60’ 



 

 

18 

-Implantologia con innesto emocomponente 75’ 

-Implantologia con innesto di materiale biocompatibile ed emocomponente 90’ 

-Implantologia post estrattiva con innesto di materiale biocompatibile o emocomponente 

105’ 

-Implantologia con rialzo di seno mascellare e innesto di materiale  biocompatibile e 

autologo con emocomponente 120’ 

-Implantologia a carico immediato di elemento singolo 45’ 

-Implantologia a carico immediato di elementi multipli 60’ 

-Riabilitazione totale (all on four/five/six) 180’ 

 

-Dimissione del paziente dalla sala chirurgica e passaggio in salotto d’attesa, nella quale 

rimarrà fino a che le condizioni cliniche non ne permetteranno le sue dimissioni in sicurezza. 

-Detersione e decontaminazione sala chirurgica 25’ 

-Allestimento sala chirurgica per l’intervento successivo 15’ 

 

La vestizione del personale di sala avverrà alla presenza del paziente, nelle modalità già 

collaudate. 

Il chirurgo e il primo assistente indosseranno, nell’ordine, la cuffietta chirurgica (per le 

donne: i capelli dovranno essere del tutto inseriti all’interno della cuffietta), la mascherina 

chirurgica monouso, occhiali protettivi/visor, procederanno al lavaggio chirurgico delle mani 
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fino ai gomiti (si ricorda che è vietato indossare anelli, bracciali, orologi, orecchini e 

collane). Il secondo operatore avrà provveduto, nel frattempo ad aprire le buste contenenti i 

camici sterili e la carta sterile per asciugare le mani, nonché la carta contenente i guanti 

sterili.  

Indosseranno il camice impermeabile sterile, che il secondo operatore allaccerà con cura 

perché non si sposti durante la durata dell’intervento e, in ultimo, i guanti sterili, che 

dovranno coprire i polsini del camice. 

Le manovre che non necessitano di sterilità, verranno eseguite con guanti puliti monouso, 

previo lavaggio sociale delle mani e frizionamento con gel alcolico.  

Al termine delle manovre pulite, gli operatori eseguiranno il lavaggio chirurgico delle mani e 

indosseranno camice impermeabile e guanti sterili nelle modalità sopra citate. 

Al termine dell’intervento, come già consueto, il materiale monouso verrà smaltito 

nell’apposito sanibox (operatore coinvolto: primo assistente in chirurgia).  

Il chirurgo effettuerà la svestizione in quest’ordine:  

-rimozione camice (da farsi senza toccare la superficie esterna con la cute) e deposito in 

contenitore chiuso 

-rimozione visor e decontaminazione con panno carta intriso di FD333 

-rimozione guanti e smaltimento nel sanibox 

-rimozione mascherina e deposito della stessa in apposito contenitore chiuso 

-lavaggio delle mani con acqua e sapone 
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Il secondo assistente in chirurgia, con indosso i DPI, si munirà di contenitore per il trasporto 

dei ferri, collocandolo in una posizione che le permetta al primo operatore di fare il 

trasferimento dello strumentario chirurgico senza rischio di contaminazione ambientale.  

Al secondo assistente il compito di: 

- accompagnare il paziente fuori dalla sala chirurgica e farlo accomodare in salotto d’attesa 

- effettuare il trasferimento dello strumentario chirurgico nell’ambiente dedicato alla 

decontaminazione e sterilizzazione e inserirlo nella vasca di decontaminazione dedicata al 

materiale chirurgico (operazione da eseguirsi con indosso i DPI). 

Le tempistiche seguono quanto riportato nel protocollo di detersione, decontaminazione e 

sterilizzazione del materiale chirurgico. 

Nel frattempo il primo assistente si occuperà di smaltire il materiale chirurgico monouso, 

guanti sterili compresi. 

Indosserà un nuovo paio di guanti puliti monouso, decontaminerà il camice impermeabile 

con panno carta intriso di FD333 e procederà alla detersione degli ambienti, partendo dalla 

zona più pulita a quella più sporca. Per le zone in pelle della poltrona e per le 

apparecchiature medicali utilizzerà FD333, premurandosi di non nebulizzare il prodotto 

direttamente sulle superfici, ma su un panno carta; per tutte le altre superfici utilizzerà 

IPOCLORITO DI SODIO, anch’esso versato su un panno carta che verrà rinnovato a ogni 

superficie.  
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Effettuerà anche una pulizia del circuito di aspirazione con soluzione a base di acqua e 1 

compressa effervescente di ACT 340 PLUS. 

Al termine della procedura, rimuoverà il visor (e lo decontaminerà con FD333 intriso su 

panno carta monouso), i guanti e la mascherina, sfilandola dagli elastici dietro le orecchie 

(depositandola nell’apposito contenitore).  

Al termine della procedura laverà le mani con acqua e sapone per almeno 30 secondi. 

Per garantire la massima sicurezza dei pazienti chirurgici e il rispetto delle procedure di 

decontaminazione ambientale, la routine operatoria degli interventi di durata inferiore a 100’ 

verrà separata in due fasi: 

 

- tre interventi al mattino con orario indicativo seguendo i tempi sopra riportati 

- due interventi al pomeriggio 

 

Gli interventi a carico immediato invece, seguiranno un percorso diverso: 

- due interventi a carico immediato, fissati nella stessa mattinata.  

 

In questo caso, due sale di degenza verranno considerate occupate per tutto il giorno.  

Questo permetterà la permanenza dei pazienti nelle sale di degenza e loro sorveglianza per 

tutto il periodo che intercorrerà tra l’intervento e la consegna della protesi. 
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Non sarà consentita la presenza di accompagnatori nelle salette di chirurgia, per un periodo 

che verrà definito e aggiornato in base alle direttive ministeriali in concordanza con la 

situazione sanitaria. 

Ogni paziente sottoposto a interventi di implantologia, siano essi semplici o a carico 

immediato, verranno dimessi previa esecuzione di OPT postchirurgica.  

Verranno anche istruiti sulla gestione domiciliare post operatoria (igiene della bocca, 

alimentazione, terapie farmacologiche specifiche). 

Dopo aver congedato il paziente dalla sala degenza, si procederà alla sanificazione della 

stessa.  

L’operatore, munito di tutti i DPI, procederà a detersione e decontaminazione ambientale con 

medesimi criteri e modalità applicati negli altri ambienti dello studio. 

Nelle giornate in cui l‘attività chirurgica si svolgerà sia al mattino sia al pomeriggio, dovrà 

essere lavato anche il pavimento della sala chirurgica, con i presidi che verranno messi a 

disposizione. Questa attività sarà da eseguire prima di assentarsi per la pausa pranzo. 

 

Diagnostica per Immagini 

Ogni paziente sottoposto a ortopanoramica (OPT) e TC Cone Beam verrà fatto accomodare 

in sala diagnostica e, alla sua presenza, si procederà alla detersione e decontaminazione del 

dispositivo per tc/opt con FD333 su panno carta monouso. 
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Al termine della procedura, rimuoverà le singole componenti venute in contatto con il 

paziente e le detergerà con panno intriso di soluzione decontaminante. Questa operazione è 

da eseguirsi con i DPI indosso.  

Non deve verificarsi lo stallo in corridoio di un paziente in coda per l’esecuzione dei 

sopracitati esami diagnostici. 

OPT e TC Cone Beam verranno salvate sui dispositivi prima di procedere alla detersione e 

decontaminazione ambientale e dei dispositivi (tastiera, mouse, poggiamento, poggiafronte e 

maniglie). 

Le radiografie endorali seguiranno una procedura differente: 

le lastre da sviluppare saranno decontaminate da un operatore, munito di DPI, con un panno 

intriso di soluzione decontaminante, nello studio in cui sono state utilizzate e portate, previa 

rimozione del secondo paio di guanti (e decontaminazione del camice), nella sala di 

diagnostica per immagini, in una apposita arcella. Qui l’operatore procederà allo sviluppo 

della radiografia.  

Nell’attesa che il computer elabori l’immagine, l’operatore smaltirà la pellicola che ricopriva 

la lastra e con un panno carta monouso intriso di FD333, procederà alla detersione di tastiera 

e mouse. Con un nuovo panno carta intriso di soluzione decontaminante detergerà anche 

l’arcella, in cui depositerà la lastra. Rimuoverà i guanti (che smaltirà nel sanibox), eseguirà il 

salvataggio dell’immagine e tornerà nello studio d’appartenenza dove aprirà l’immagine sul 

gestionale, perché sia pronta per la visione.  
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Nel caso sappia che dovrà ripetere l’operazione per lo stesso paziente, inserirà la lastrina in 

una nuova pellicola, che aveva già provveduto a preparare in fase di allestimento del riunito. 

In caso contrario, la depositerà nella confezione in cui vengono abitualmente conservate.  

OPT e Rx Endorali vanno caricate sul gestionale immediatamente dopo il loro sviluppo per 

poter essere fruibili in qualsiasi momento, sia per ragioni cliniche sia assicurative. 

 

Sterilizzazione & Igiene Ambientale 

Le procedure di detersione e decontaminazione dello strumentario odontoiatrico e chirurgico 

rappresentano una fase critica del processo di prevenzione delle infezioni e riveste un ruolo 

fondamentale per tutti i componenti del team Siom. 

Ogni operatore è formato e aggiornato sulle modalità di esecuzione delle procedure di 

detersione, decontaminazione e sterilizzazione del materiale odontoiatrico e procede 

all’espletamento di questa delicata azione con attenzione e munito di tutti i dispositivi di 

protezione individuale (guanti puliti monouso, mascherina FFP2, camice impermeabile, 

visore/occhiali protettivi, guanti antitaglio). 

I protocolli di detersione, decontaminazione e sterilizzazione degli strumenti odontoiatrici 

rimangono invariati, in quanto già completi di tutte le procedure di prevenzione delle 

infezioni. 

Ogni strumento verrà, dopo ogni utilizzo, lavato, decontaminato e sterilizzato in autoclave in 

busta sigillata con rivelatore di validità del ciclo di sterilizzazione. 
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Per gli strumenti di materiali che non possono essere inseriti in autoclave si procederà alla 

sterilizzazione a freddo mediante le procedure già in uso nel protocollo di cui sopra. 

Come già uso, tutto il materiale derivante da attività chirurgica verrà deposto in vasca di 

decontaminazione dedicata e separata dal restante strumentario odontoiatrico. 

Le vasche di decontaminazione verranno svuotate, lavate, decontaminate con ipoclorito di 

sodio e ricomposte ogni 3 ore.  

Al termine di ogni giornata lavorativa si procederà al consueto ciclo di pulizia dei riuniti con 

soluzione a base di cloro e a una ulteriore detersione e decontaminazione dei ambienti e 

arredi con panno carta intriso di soluzione decontaminante.  

Ogni operatore procederà alle suddette operazioni munito di tutti i DPI.  

La stessa procedura di decontaminazione verrà effettuata anche nell’ambiente dedicato alla 

sterilizzazione dello strumentario, dove verranno decontaminati gli arredi e i piani di lavoro 

con panno carta intriso di soluzione decontaminante che verrà rinnovato per ogni superficie.  

Al termine di ogni giornata tutti i manipoli di ogni riunito verranno scollegati, detersi, 

decontaminati, imbustati e sottoposti a ciclo di sterilizzazione delicato (121°) in autoclave.  

Segreteria e amministrazione 

I locali dedicati al ricevimento dei pazienti e all’espletamento delle pratiche amministrative 

dovranno essere gestiti in modo da facilitarne la detersione e ridurre al minimo i rischi di 

contaminazione.  
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I banconi di entrambe le reception sono protetti da una lastra di plexiglass che andrà detersa 

ogni due ore nell’arco della giornata, e sempre prima di assentarsi per la pausa pranzo, con 

gli appositi dispositivi in dotazione.  

La corretta tecnica di pulizia è la seguente:  

-indossare guanti monouso 

-con panno carta imbevuto di FD333 o alcool 75% procedere alla detersione della barriera in 

plexiglass con un movimento avanzante (non tornare mai con lo stesso panno su una zona 

già detersa) 

-se persistono zone di visibile sporcizia, ripetere l’operazione 

Non spruzzare mai direttamente su superfici per evitare la nebulizzazione e il rischio di 

contaminazione aerea e oculare. 

Le scrivanie dovranno essere libere dai documenti che non devono essere utilizzati 

nell’immediato. Lo stesso vale per il bancone della reception.  

Nel periodo di riapertura saranno vietate le consegne di pacchi privati indirizzati a medici o 

personale tramite corriere, si potranno ritirare solo pacchi di Siom o per Siom.  

I lavori per odontotecnici in entrata o uscita saranno gestiti presso il locale “magazzino 

sporco“. Verrà predisposto, in tale locale, un rotolo di carta e un dispensatore di FD333, oltre 

al contenitore per il corretto smaltimento della carta usata. A ogni consegna bisognerà 

sanificare le scatole in ingresso, quale che sia la loro dimensione. I lavori da parte dei 

laboratori odontotecnici verranno decontaminati dalle segretarie munite di guanti, i colli del 
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rifornimento materiale verranno decontaminati da una o più assistenti prima che questi 

vengano inseriti nel montacarichi. 

Ogni paziente in ingresso verrà invitato a frizionare le proprie mani con un gel alcolico che 

sarà a disposizione in prossimità della reception e verrà loro chiesto, cortesemente, di toccare 

il meno possibile gli arredi attorno a loro. Questo accorgimento, si piegherà ai pazienti è 

volto a contenere al massimo la propagazione di materiale potenzialmente presente sulle loro 

mani.  

Il personale in reception ogni due ore farà una verifica dello stato della barriera in plexiglass 

e la decontaminerà. Ogni ora laverà le mani con acqua e sapone per almeno 30’, insistendo 

nelle zone del palmo e interdigitali. Dopo ogni manipolazione fatta con i guanti, li 

rimuoveranno e frizioneranno le mani con il gel idroalcolico, insistendo anche in questo caso 

negli spazi palmari e interdigitali. 

Si dovrà effettuare anche la detersione del POS con panno carta e FD333, dopo ogni utilizzo. 

Incentivare i pagamenti elettronici, per evitare di manipolare contanti, sia a mani nude, sia 

con i guanti.  

Tutte le sere dovranno essere decontaminati con FD333 o alcool denaturato 75% i piani di 

appoggio dei locali segreteria e bancone reception compresi la barriera in plexiglass, i mouse 

e tastiere dei computer. Questa operazione verrà effettuata anche a metà giornata, prima 

dell’interruzione per la pausa pranzo. 
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È fatto divieto di conservare, presso i detti locali, oggetti personali, indumenti, borse o 

pacchetti vari. È fatto divieto assoluto, al personale di segreteria, di consumare alimenti al di 

fuori del locale dedicato allo scopo. All’interno dello stesso, inoltre, è consigliato di 

effettuare una divisione degli spazi, per evitare la commistione di oggetti entrati in contatto 

con l’ambiente esterno e il cibo.  

Per tutto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, si sospenderà anche il servizio di erogazione 

dell’acqua tramite dispencer, che verranno riallocati temporaneamente nella sala ricreazione 

del piano rialzato e nell’ambiente libero della sala corsi.  

Prima dell‘interruzione lavorativa per la pausa pranzo il personale di segreteria si occuperà 

anche di detergere con panno carta imbevuto di FD333 tutte le sedie delle sale d‘attesa.  

 

Personale dedicato alle pulizie. 

Al personale addetto alle pulizie verrà fornita una versione aggiornata del protocollo per la 

detersione degli ambienti.  

In base alle disponibilità delle addette, verrà eseguita una detersione aggiuntiva di tutte le 

superfici calpestabili e delle toilette, che verrà indicativamente effettuata fra le ore 13:00 e le 

ore 14:00 di ogni giorno lavorativo (vedi allegato 1) 

Conclusioni finali e raccomandazioni 

Il presente documento, prodotto al fine di fornire le informazioni indispensabili per lo 
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svolgersi in piena sicurezza dell’attività lavorativa, contiene informazioni aggiornate e in 

linea con le raccomandazioni del Ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità.  

La presa di coscienza e responsabilità di ciascun operatore è altro fattore essenziale per il 

corretto funzionamento di questo documento, ogni partecipante all’attività clinica è chiamato 

a implementare le istruzioni operative e a farle diventare la routine. 

Le raccomandazioni più importanti da seguire le riassumiamo di seguito. 

Segreteria, amministrazione e contabilità: 

-eseguire il pre-triage telefonico  

-eseguire il triage all’ingresso in struttura, rilevare la temperatura corporea tramite 

termometro a infrarossi 

-invitare il paziente a presentarsi puntuale all’appuntamento e munito di mascherina e senza 

guanti 

-invitare il paziente a frizionare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione 

all’ingresso in struttura 

-preferire pagamenti elettronici a quelli contanti 

-decontaminare la barriera in plexiglass con gli strumenti forniti e secondo le modalità su 

riportate 
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-lavarsi le mani almeno una volta all’ora e frizionare con gel alcolico dopo ogni 

manipolazione di oggetti derivanti dal paziente. 

Clinica e assistenza alla poltrona 

-lavarsi le mani tra un paziente e l’altro (Allegato 2, Lavaggio delle Mani) 

-frizionare le mani con gel idroalcolico (Allegato 3, Disinfezione delle Mani) 

-cambiare la mascherina ogni due ore  

-rimuovere il camice dopo averlo disinfettato 

-astenersi dall’indossare monili di qualsiasi genere 

-astenersi dall’uso di smalti, unghie ricostruite e trucco eccessivo (che compromette il 

lavaggio delle mascherine) 

-contenere totalmente i capelli nella cuffietta copricapo 

Chirurgia e implantologia 

-lavarsi le mani sempre prima di iniziare le procedure e sempre dopo averle terminate 

-eseguire le procedure con ordine e metodo, per non dimenticare alcun passaggio e non 

inquinare il campo di preparazione sterile 

-detergere il viso del paziente con betadine o clorexidina versati su garza monouso prima di 

iniziare l’intervento (questa operazione può essere eseguita dal secondo assistente in 
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chirurgia). Tutto il personale Siom, i consulenti e i collaboratori sono tenuti ad attenersi 

scrupolosamente alle regole riportate negli allegati n.2 (lavaggio mani), n.3 (frizionamento 

con gel idroalcolico), n.4 (vestizione e svestizione dei DPI), n.5 (corretto uso degli spazi 

ricreativi), n.6 (corretto uso dello spogliatoio). 

Gli aspetti importanti legati al lavaggio delle mani, alle norme di buon uso degli spazi e degli 

arredi è raccolto in maniera grafica in tre allegati, a uso del solo personale operante 

all’interno della struttura Siom. Il protocollo Siom è indirizzato a personale dipendente, 

collaboratori esterni e consulenti che operano nella struttura, a cui viene chiesto lo sforzo di 

adottare misure normalmente considerate straordinarie e non proporzionate ma che adesso 

faranno la differenza tra lavorare in sicurezza, proteggendo lavoratori e pazienti e rendersi 

complici della moltitudine di persone che, irresponsabilmente, hanno agito e continuano ad 

agire nel non rispetto delle norme di contenzione del virus. La professionalità che 

contraddistingue il Poliambulatorio Siom è composta di tutto quanto riportato in precedenza, 

a cui si aggiungono la passione e l’esperienza dell’intero team. Il valore della persona umana 

è al primo posto ed è nostro il punto di forza. 

Infermiera  Direttore Sanitario 

Federica Russo Dott. Marco Mozzati 
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Allegato 1 

PROCEDURA DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI SANITARI 

A CURA DEL PERSONALE DELLE PULIZIE.  

PROTOCOLLO DI ADEGUAMENTO PER IL PERIODO DI EMERGENZA SANITARIA  

La corretta sanificazione degli ambienti sanitari è una delle procedure importanti che 

limitano la contaminazione microbiologica ambientale e quindi il rischio di infezione per il 

paziente. Questo documento è redatto con lo specifico obiettivo di costituire una guida 

operativa per il corretto svolgimento delle procedure di sanificazione ambientale degli 

ambienti del Poliambulatorio Siom, per tutta la durata di emergenza sanitaria nazionale.  

LE INFORMAZIONI IVI RIPORTATE SONO ELABORATE PREVIA CONSULTAZIONE DEL 

RAPPORTO ISS COVID-19 N.5/2020. 

Scopo. Garantire il grado più alto di sicurezza ambientale, prevenire le infezioni e 

mantenere un adeguato livello igienico in tutte le aree del poliambulatorio. 

CAMPO DI APPLICAZIONE. La procedura si applica a tutte le aree coinvolte nella sede ed è di 

responsabilità di tutte le figure professionali: coordinatore, infermiere, assistenti alla 

poltrona e al personale addetto alle pulizie. 

DEFINIZIONI. IGIENE SANITARIA: disciplina che contempla tutto quanto attiene al benessere 

fisico e psichico dei degenti, dei visitatori, del personale sanitario. 

POLVERE: l’insieme delle particelle aventi una granulometria tale da non poter essere 

raccolte manualmente ma facilmente asportabili attraverso la scopatura, l’aspirazione o la 

spolveratura. 

PULIZIE: complesso di procedimenti ed operazioni che hanno lo scopo di rimuovere ed 

asportare rifiuti, polveri, sporco di qualsiasi natura dagli ambienti (superfici, suppellettili, 

arredi, macchinari, pavimenti..). sono eseguite di norma con l’impiego di acqua con o senza 

detergente. 

CONTAMINAZIONE: presenza di agente infettivo su una superficie o su alimenti. 
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DISINFEZIONE: metodica capace di ridurre la contaminazione microbica su oggetti e 

superfici inanimate mediante l’applicazione di idonei agenti fisici o chimici. 

DISINFETTANTE: composto chimico che, in condizioni definite, è capace di distruggere tutti i 

microorganismi patogeni, ma non tutte le forme microbiche (es: endospore batteriche), su 

oggetti inanimati. 

SANIFICAZIONE: metodica che si avvale dell’uso di detergenti, allo scopo di ridurre il 

numero di contaminanti batterici e consente di mantenere per un tempo relativo il livello di 

sicurezza per la contaminazione da germi su oggetti e superfici. 

STERILIZZAZIONE: processo fisico o chimico che è in grado di distruggere tutte le forme di 

microorganismi viventi. 

 

DESCRIZIONE DELLE AREE 

L’abituale distinzione delle aree di rischio cambia.  

Per tutto il protrarsi dell’emergenza sanitaria, l’intero poliambulatorio va trattato come 

zona ad ALTO RISCHIO microbiologico.  

 

PRINCIPI GENERALI 

IL PERSONALE DEDICATO ALLE PULIZIE E ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI NELLE APPOSITE 

AREE DI DEPOSITO OPERA,  A SERVIZIO DELLA STRUTTURA, DALLE ORE 06:00 ALLE 09:00 E 

DALLE 19:30 ALLE 22:30. 

PER TUTTO IL PROTRARSI DELLA SITUAZIONE DI EMERGENZA SANITARIA NAZIONALE, IL 

SERVIZIO DI PULIZIA SARÀ IN FUNZIONE ANCHE DURANTE LA PAUSA LAVORATIVA DI 

METÀ GIORNATA, INDICATIVAMENTE DALLE 12:30 ALLE 14:00, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ. 

 Le pulizie devono iniziare dalla zona meno sporca a quella più sporca.  

 La presenza di materiale organico può ridurre o inattivare l’azione del prodotto 

disinfettate. È pertanto fondamentale procedere, in un primo momento a 
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detersione e decontaminazione e, solo in seguito, a disinfezione. Le pulizie 

quotidiane degli ambienti/aree, devono riguardare le superfici toccate più di 

frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, 

servizi igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, 

tastiere, telecomandi, stampanti). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di 

oggetto/superficie, in microfibra inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool 

etilico al 75% e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio 

diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre superfici (es. 

come la candeggina che in commercio si trova al 5% o al 10% di contenuto di 

cloro), e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in 

considerazione il tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti 

professionali equivalenti come campo d’azion e (sanificazione: detergenza e 

disinfezione), facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da 

pulire.  

 Rispettare la diluizione dei prodotti indicata dalla scheda tecnica specifica del 

singolo prodotto. 

 Nel caso di disinfezione di oggetti non direttamente a contatto col paziente, i 

seguito a disinfezione non è necessario il risciacquo. 

 Per le aree di passaggio effettuare il lavaggio in due tempi successivi, in modo 

da mantenere sempre una metà asciutta, per permettere il passaggio e 

prevenire il rischio di scivolamento accidentale. 

 UTILIZZARE SEMPRE I DPI (DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE) 

DURANTE LE PROCEDURE DI PULIZIA. 

 Avvertire della presenza di pavimento bagnato mediante il posizionamento 

della segnaletica apposita. 

 Evitare il rabbocco dei contenitori (sia detergenti, sia disinfettanti). 

 Dopo l’uso tutte le attrezzature, compreso il carrello delle pulizie, devono 

essere deterse e asciugate. L’umidità e le alte temperature degli ambienti 

favoriscono, infatti, la proliferazione microbica. 

 Per tutte le superfici eccetto il pavimento, che verrà sanificato con il sistema 

MOP ecc.., verrà usato panno carta monouso. Il sistema MOP, dopo l’uso, 
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dovrà essere lavato, disinfettato e lasciato asciugare e poi deposto all’interno 

del deposito dello sporco. 
 

N.B. Nel caso in cui vi sia stata la presenza di casi sospetti di persone con COVID-19 

all’interno dell’edificio, è necessario procedere alla sanificazione dell’ambiente, intesa 

come attività che riguarda il complesso di procedure e operazioni atte a rendere salubre un 

determinato ambiente mediante interventi di detergenza e successiva disinfezione. In 

questo contesto, è opportuno ricordare che i coronavirus, quali il virus della SARS, e quello 

della MERS e lo stesso SARS-CoV-2, possono persistere su superfici inanimate fino a 9 giorni 

in dipendenza della matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e 

dell’umidità, anche se non è accertato vi persistano in forma vitale.  

La sanificazione della stanza/area deve essere eseguita secondo le disposizioni della 

circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute (pulizia con acqua e 

sapone e successivamente con una soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,1% e con 

alcool etilico al 70% per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di 

sodio).  

 

VUOTATURA E PULIZIA DI PORTA-RIFIUTI e TRASPORTO RIFIUTI URBANI AI 

PUNTI DI RACCOLTA  

ATTREZZATURA  

carrello MOP completo, sacchi in pvc, panno carta monouso. 

PRODOTTI  

SOLUZIONE DETERGENTE E DISINFETTANTE, per aree ad alto rischio. 

METODICA 

 dopo aver indossato i DPI, svuotare i cestini per la carta nel porta-rifiuti MOP e 

sostituire il sacco a perdere 

 pulire tutti i cestini con panno carta e soluzione del prodotto adatto all’area di 

rischio 

 conferire tutti i contenitori sia dei rifiuti solidi urbani  e dei rifiuti di raccolta 

differenziata, dopo averli chiusi, nelle apposite aree di raccolta. 
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ASPORTAZIONE DELLA POLVERE A UMIDO DA PAVIMENTI E SCALE 

 

ATTREZZATURA  

Scopa a trapezio, panno o garza in microfibra monouso, paletta. 

 

METODICA 

 Dopo aver indossato i DPI, partendo dai bordi e dal fondo della stanza verso 

l’uscita, procedere alla pulizia della superficie, con particolare attenzione agli 

angoli e alle zone difficilmente raggiungibili, agli spazi sotto e dietro i vari 

arredi, avendo cura di spostare quelli mobili, proseguendo lungo tutto il 

perimetro e poi nelle aree libere, badando di non sollevare la scopa da terra. 

 Sporco e residui grossolani verranno convogliati in un unico punto per essere 

raccolti con la paletta. 

 Per le scale si utilizzano scopa a trapezio con garza e paletta, raccogliendo lo 

sporco al termine di ogni rampa. 

 Il cambio della garza, inumidita precedentemente in ALCOOL DENATURATO 

70-75%, va effettuato: 

-A OGNI SALA DEL PIANO TERRA (ingresso pazienti, sala d‘attesa, uffici di 

segreteria e toilette pazienti e operatori) 

-A OGNI SALA DEL PIANO SUPERIORE (sala d’attesa, corridoi, toilette pazienti e 

operatori) 

 

DECONTAMINAZIONE MANUALE DEI PAVIMENTI  

ATTREZZATURA 

Carrello MOP, bastone con dispositivo di aggancio panno umidificato, panno in microfibra 

monouso, DPI. 

PRODOTTI 

ALCOOL DENATURATO 70/75%, IPOCLORITO DI SODIO AL 5% . 

METODICA 
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 Dopo aver indossato i DPI, effettuare una preliminare spazzatura a umido con 

alcool denaturato 70/75%, quindi proseguire con un secondo passaggio con 

panno in microfibra monouso e soluzione di acqua e ipoclorito di sodio al 5%. 

 Cominciando dal fondo verso l’uscita, procedere in tempi diversi nelle due 

metà dell’area, di modo che una delle due rimanga libera e asciutta per il 

passaggio. 

 

LAVAGGIO MANUALE PAVIMENTI  

 

ATTREZZATURA 

Carrello MOP, panni e garze in microfibra monouso. 

PRODOTTI  

Detergenti ( SPLEND), disinfettanti (KITERSAN), vedi schede tecniche.  

METODICA  

 dopo aver indossato i DPI, rimozione preventiva dai pavimenti, di macchie di 

varia natura con un tampone imbevuto di alcol denaturato 70/75% 

 effettuare decontaminazione  

 detersione e risciacquo, sostituendo la soluzione detergente, la soluzione 

disinfettante e i panni 2 VOLTE PER OGNI STANZA. 

 

La disinfezione deve essere eseguita facendo in modo che le superfici restino a contatto con 

la soluzione disinfettante per almeno 5 minuti senza asciugare. 

DECONTAMINAZIONE PAVIMENTI E SUPERFICI IN PRESENZA DI 

IMBRATTAMENTO CON MATERIALE ORGANICO 

MATERIALI  

Guanti monouso, carta assorbente monouso 

PRODOTTI  
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Detergenti, disinfettanti: ALCOR o SOLUZIONE DI CLORO ATTIVO AL 10% 

METODICA  

In presenza di un imbrattamento del pavimento o di superfici, con materiale organico 

(sangue, etc…) si procede come segue: 

 Indossare i DPI e UN SECONDO PAIO DI GUANTI MONOUSO 

 Versare il disinfettante e lasciare agire per il tempo indicato 

 Asportare i residui con carta o tessuto monouso 

 Detergere con carta assorbente imbevuta di soluzione di cloro attivo al 10% 

 Risciacquare 

 Disinfettare con soluzioni di cloro attivo al 10% 

 Lasciar asciugare all’aria 

 

SANIFICAZIONE ARREDI 

ATTREZZATURA  

Secchi, panno carta monouso, scale a forbice. 

PRODOTTO  

Detergente, disinfettante: KITERSAN, ALCOOL DENATURATO 75%. 

METODICA 

 Procedere alla sanificazione, prestando sempre attenzione a eseguirla a partire 

dal fondo della stanza verso l’uscita e dall’alto verso il basso. 

 Eliminare impronte e macchie da porte, pareti, interruttori, infissi, corrimano e 

ringhiere, arredi, etc..., usando il panno intinto nella soluzione detergente e 

ben strizzato. 

 rocedere come sopra, avendo cura di bagnare accuratamente il panno nella soluzione 

detergente e sciacquandolo spesso durante l’operazione. 

 Risciacquare accuratamente con l’acqua pulita contenuta in un secondo 

secchio (i residui di detergente possono disattivare eventuali disinfettanti 

applicati successivamente). 
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 Asciugare bene con panno pulito. 

 Nelle zone AR, segue disinfezione delle superfici da effettuare con panno 

monouso bagnato nella soluzione disinfettante e ben strizzato.  

 Lasciare asciugare all’aria. 

 Solo se si usano cloro attivi lasciare agire per circa 5-10 minuti, risciacquare 

accuratamente, asciugare bene prima di applicare altro disinfettante, con 

panno imbevuto. Lasciare asciugare all’aria. 

 Detergere e disinfettare, solo dopo essersi assicurati dell’assenza di 

collegamento elettrico e con panno ben strizzato:  

- lampada scialitica e suoi sistemi di protezione, eventualmente con l’ausilio di scale, 

tutti gli interruttori e area loro circostante per un raggio di 20 cm circa. 

- le ruote di carrelli all’ingresso e all’interno della sala di implantologia. 

 

DISINCROSTAZIONE LAVABI, RUBINETTERIE, TAZZE WC, ECT… 

 

ATTREZZATURA  

flacone dosatore, spugnetta abrasiva, panno vileda. 

PRODOTTI  

detergente, disincrostante acido tamponato 

METODICA  

• Irrorare la soluzione detergente-disincrostante sulle superfici e sfregare con la 

spugna abrasiva  

• Risciacquare accuratamente con panno carta monouso 

 

SANIFICAZIONE SERVIZI IGIENICI 

ATTREZZATURA  

Carrello MOP completo, panno monouso, garze in microfibra monouso. 

PRODOTTI  

Detergente, crema detergente abrasiva, soluzione di acuqa e ipoclorito di sodio al 10%. 
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METODICA 

 Eseguire il lavaggio dei servizi igienici seguendo quest’ordine: 

1-lavabo e rubinetterie,  

2-parte esterna del sifone,  

3-vasche da bagno, docce,  

4-distributori del sapone ;  

 

Cambiare panno per: davanzali, infissi, vetri e specchi, porte e maniglie, corpi 

illuminanti, interruttori e prese di corrente ed eseguire come segue: 

-detergere a fondo tutte le superfici, togliere residui di sapone dai distributori, 

rimuovendo eventuali residui di sporco tenace con l’aiuto di crema abrasiva. 

-risciacquare abbondantemente con acqua calda i sanitari, con panno strizzato il resto. 

-asciugare con panno asciutto in particolare rubinetteria, davanzali, infissi, vetri e 

specchi 

NB. Tazza WC, scovolino WC e contenitore, orinatoi: con panno monouso utilizzato 

unicamente a questo scopo, bagnato in soluzione detergente/disinfettante detergere 

coperchio e asse wc, risciacquare con cura; 

-attivare lo sciacquone 

-immettere nella tazza una certa quantità di detergente/ disinfettante, immergere lo 

scovolino nella tazza, sfregare energicamente su tutta la superficie interna 

-riattivare lo sciacquone 

NB. Pareti di separazione e pareti piastrellate in genere, tubature idrauliche visibili, con 

panno monouso, imbevuto di soluzione detergente; 

-detergere tutta la superficie, dall’alto verso il basso, con particolare attenzione per gli 

angoli 

-sciacquare e asciugare 

Pavimenti: 
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-lavare con soluzione detergente, scopa a trapezio e panni monouso, effettuando due 

passaggi di detersione avendo cura particolare per gli angoli, eventualmente da rifinire a 

mano 

 

LAVAGGIO MONTACARICHI 

ATTREZZATURA 

Carrello MOP, scopa e paletta, panno in microfribra monouso 

PRODOTTI 

decontaminazione con disinfettante KITERSAN, detersione con soluzione di IPOCLORITO DI 

SODIO al 10% 

METODICA 

 Dopo aver indossato i DPI, asportare polvere e residui grossolani con scopa e 

paletta 

 Lavare con soluzione detergente/disinfettante e con un panno le pareti fino ad 

altezza d’impronta, eliminando eventuali scritte e macchie, facendo particolare 

attenzione a: pulsantiere, porte e maniglie 

 Lavare il pavimento col sistema MOP. 
 

LAVAGGIO  VETRI E INFISSI INTERNI ED ESTERNI 

ATTREZZATURA  

Spugnetta e tergi vetro, spugnetta abrasiva, panno carta monouso, due secchi, eventuali 

scale a forbice. 

PRODOTTI  

Detergente debolmente alcalino o neutro sgrassante 

METODICA 
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 lavare la superficie vetrata con spugnetta impregnata di soluzione detergente 

(montare la spugnetta sull’asta telescopica, per le parti più alte), muovendosi 

dall’alto verso il basso e da sinistra verso destra.  

Cambiare la soluzione detergente almeno ogni due vetrate. 

 Risciacquare con panno carta monouso, inumidito in acqua di risciacquo e ben 

strizzato. Cambiare anche l’acqua di risciacquo ogni due vetrate. 

 Asciugare, prima il telaio con il panno carta monouso, poi la superficie vetrata 

con il tergi vetro (meglio se aspirante, perché consente di evitare 

sgocciolature). 
 

SANIFICAZIONE DI STRUTTURE VARIE (termoconvettori, bocchettoni di 

areazione e di aspirazione dell’impianto di condizionamento dell’aria, 

tapparelle) 

L’impianto di areazione viene gestito dalla ditta di manutenzione che ne 

effettua la sostituzione dei filtri e la sanificazione periodica. 

 

MACCHINE: 

Aspiratore con micro filtro e asta telescopica 

METODICA: 

 Effettuare l’aspirazione utilizzando gli accessori dell’aspirapolvere per poter 

penetrare nei punti più difficili a asportare lo sporco dalle fessure 

 Lavare le superfici raggiungibili con panno carta monouso bagnato di soluzione 

detergente, fissato sulla lancia per penetrare nelle fessure o utilizzando la 

spazzola o lo scovolo. Cambiare la soluzione detergente quando si intorbida 

 Risciacquare accuratamente 

 Asciugare con panno carta monouso asciutto 

 

TERMOSIFONI - pulizia a cadenza mensile 
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 Aspirare meccanicamente e pulire gli interstizi con lo scovolo 

 Spolverare ad umido con panno carta monouso 

 Detergere le parti raggiungibili come già detto per termo convertitori 

 

ELENCO DEI PRODOTTI UTILIZZATI (le  schede tecniche sono presenti nei luoghi 

di interesse del personale addetto) 

ALCOR Pulizia e disinfezione 

CANDEGGINA Coadiuvanti del lavaggio 

KITERSAN Detergente per superfici 
PULIVETRI Detergente per vetri 

CIF Detergente per superfici dure 
disincrostante 

VIAKAL Disincrostante e pulitore liquido contro il 
calcare 

MASTROLINDO Detergente liquido per superfici 
SGRASSATORE DISINFETTANTE Detergente sgrassante 

ALCOOL DENATURATO 75%  

WC NET Detergente per wc a base di cloro 
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ALLEGATO 2: corretta procedura del lavaggio mani 
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ALLEGATO 3 corretta procedura frizionamento con gel idroalcolico 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://buonaaccoglienzaindialisi.com/category/il-lavaggio-delle-mani/&psig=AOvVaw0XsRmZP1qlU7jeJIRphBAl&ust=1588533284548000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCNiasOXxlekCFQAAAAAdAAAAABAD
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ALLEGATO 4: procedura di vestizione e svestizione dell’operatore clinico 

 

 

 

https://www.google.it/url?sa=i&url=https://www.tsrmtp.org/gestione-di-pazienti-con-covid-19-accertato-o-sospetto-nel-reparto-di-radiologia/&psig=AOvVaw1XUU7fG1E2-Do8RZv8kaxW&ust=1588533491842000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLiJoMrylekCFQAAAAAdAAAAABAK
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ALLEGATO 5: norme per il corretto uso dello spogliatoio 

 

 

 

 

RIORGANIZZAZIONE SPOGLIATOI 

 

 

 

 

 

ARMADIETTI PERSONALI PER: ARMADIO A MURO PER: 

-ABITI CIVILI -CAMICI PULITI 

-BORSE -MASCHERINE PULITE 

-GIACCHE -CUFFIETTE PULITE 

PAVIMENTO PER SCARPE DA ESTERNO PAVIMENTO SOTTOSTANTE PER 

ZOCCOLI PULITI 

 

 

A FINE GIORNATA: 

 
- TERMINATO L’ULTIMO PAZIENTE, CAMICI E MASCHERINE VANNO MESSI IN 

LAVATRICE: OGNUNO È TENUTO A RIPORRE IN LAVATRICE IL PROPRIO CAMICE E LA 

PROPRIA MASCHERINA! 

DELLE MASCHERINE NEI CONTENITORI E ALLA GESTIONE DEI LAVAGGI SI OCCUPA 

L’INFERMIERA. 

- LA DIVISA VA MESSA IN UNA BUSTA DI PLASTICA CHIUSA E PORTATA A CASA 

- ZOCCOLI VANNO DECONTAMINATI CON ALCOOL 75% E RIPOSTI SUL PAVIMENTO 

DELL’ARMADIO A MURO 
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ALLEGATO 6: locandina ministeriale per i pazienti con raccomandazioni 
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ALLEGATO 7: locandina ministeriale per i pazienti con le 10 regole da seguire  
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Sitografia 

- www.salute.gov 

- www.epicentro.iss.it 

 

Allegati  

Allegato 1: procedure di igiene e sanificazione degli ambienti sanitari a cura del personale 

delle pulizie  

Allegato 2: corretta procedura del lavaggio mani 

Allegato 3: corretta procedura frizionamento con gel idroalcolico 

Allegato 4: procedura di vestizione e svestizione dell’operatore clinico 

Allegato 5: norme per il corretto uso dello spogliatoio 

Allegato 6: locandina ministeriale per i pazienti con raccomandazioni 

Allegato 7: locandina ministeriale per i pazienti con le 10 regole da seguire  
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