
Aggiornamento integrativo del 18 maggio 2020 al documento DVR 
recante misure di sicurezza per il contenimento del contagio da SARS-Cov2

Questo aggiornamento è stato elaborato in ottemperanza ai principi di precauzione e di prevenzione in
accordo  con  le  vigenti  disposizioni,  con  le  recenti  evidenze  scientifiche  e  con  le  procedure
internazionali più accreditate. Quanto riportato viene proposto come ausilio all’attività professionale
del MMG e deve essere contestualizzato con proporzionalità ed adeguatezza al singolo. Il medico deve
valutare i rischi, predisporre l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione per la tutela della
salute e della integrità psico-fisica dei propri pazienti e delle persone che lavorano nello studio. La
“sorveglianza  sanitaria”  è  l'insieme  degli  atti  medici,  finalizzati  alla  tutela  dello  stato  di  salute  e
sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa (art. 2 comma 1 lett.  m) del D.lgs. 81/08 e s.m.i.). Le
misure di contenimento del rischio devono essere il più possibile contestualizzate alle attività ed alle
singole realtà in cui si opera e si devono formalizzare in un Piano di Intervento, dove dovranno essere
individuate le attività in considerazione delle priorità di cura e di sicurezza del personale, ove presente,
adozione  di  un  approccio  integrato  alla  valutazione  e  gestione  del  rischio  connesso  all’attuale
pandemia. L’attività di prevenzione ha il duplice obiettivo di

• Tutela della salute e sicurezza del lavoratore 
• Tutela della collettività.

L’atto finale della valutazione del rischio è il DVR (Documento di Valutazione del Rischio), obbligo in
capo  al  datore  di  lavoro  (MMG o  Cooperativa).  Sarà  necessario  adottare  una  serie  di  azioni  che
andranno ad integrare il  DVR, atte a prevenire il rischio di infezione da SARS-CoV2 nei luoghi di
lavoro contribuendo alla prevenzione della diffusione dell’epidemia.
Il singolo MMG è il referente unico (Covid manager) per l'attuazione delle misure di prevenzione e si
rapporterà  col  “medico competente”  della  Cooperativa SoCoMe per  la  sicurezza  degli  ambienti  di
lavoro. Il singolo MMG è punto di contatto per le strutture del SSN/SSR. Nelle Associazioni mediche il
Covid manager è il referente del Gruppo.
Si dovrà redigere un protocollo di sicurezza interno da allegare al registro dei trattamenti, anche al fine
di permettere una verifica ispettiva, riguardo:

• Igienizzazione e sanificazione degli ambienti di lavoro
• Informazione
• Limitazione delle occasioni di contatto
• Rilevazione della temperatura corporea
• Dispositivi di protezione individuale
• Distanziamento tra le persone
• Igiene delle mani e delle secrezione respiratorie
• Uso razionale e giustificato dei test diagnostici
• Gestione dei casi positivi
• Tutela dei lavoratori più vulnerabili.

Protocollo di Sicurezza degli Studi medici di Medicina Generale
Questo protocollo di sicurezza si pone l’obiettivo di:

• limitare la circolazione del SARS-CoV2 nella popolazione, identificando e isolando i
soggetti più a rischio.

• limitare e ottimizzare gli accessi dei pazienti nella sede.
• standardizzare comportamenti di sicurezza del personale che opera nella sede.



1. Personale di studio
Nel rispetto dell’autonomia organizzativa di ciascun datore di lavoro e delle norme sulla privacy, il
lavoratore dà comunicazione al  datore di lavoro della  variazione del  proprio stato di  salute  legato
all’infezione  da  SARS-CoV 2 se  contatto  con caso sospetto,  se  posto  in  quarantena  o isolamento
domiciliare fiduciario,  se positivo al  tampone. “Ogni lavoratore deve prendersi  cura della propria
salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti
delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal
datore di lavoro.” (art. 20 c. 1 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.)  Il contact tracing è importante nella precoce
identificazione dei contatti in ambito lavorativo e nel loro isolamento e per la corretta gestione e presa
in carico del lavoratore con sintomatologia sospetta per infezione da SARS-CoV 2. Il lavoro a distanza
(smart  working)  rappresenta  una  modalità  di  organizzazione  che  permette  di  lasciare  in  attività
numerosi lavoratori contribuendo, contemporaneamente, a contenere il contagio. 

• Occorre  rimodulare,  ove  possibile,  postazioni  di  lavoro,  turnazione  del  personale  ed
organizzazione lavorativa;

• assicurarsi  che il  personale  presente in  studio sia  provvisto  di  adeguati  DPI;  dovrà sempre
indossare mascherina chirurgica, camice e guanti, anche se opera in stanza dedicata e con la
protezione con schermi protettivi in vetro o plexiglass;

• Il personale deve avere il minimo contatto con il paziente. 
• Anche il  personale è  soggetto alle misure di prevenzione e protezione; prima di tutto  deve

autosomministrarsi ogni mattina, prima di uscire di casa, il triage sottoriportato ed in particolare
se riscontra una temperatura >37,5° deve restare a casa e avvertire il datore di lavoro (MMG o
Cooperativa).  Il  datore  di  lavoro  (MMG  singolo  o  Cooperativa)  terrà  un  Registro  Covid
cartaceo (da distruggere quando sarà dichiarata  la fine della pandemia) per i propri dipendenti

• Obbligo  del  lavoratore  di  avvisare  il  proprio  datore  di  lavoro  se  l’autotriage  evidenza
problematiche.

Il personale
• quando arriva  in  studio  deve  cambiarsi  nel  locale  adibito  a  spogliatoio  ed indossare i  DPI

(mascherina, guanti in lattice o in nitrile, occhiali o visiera);
• deve invitare ogni paziente a misurarsi la temperatura corporea e, se del caso, riproporgli il

triage clinico;
• arieggia lo studio prima di consentire l'accesso ai pazienti;
• trattiene la chiave della toilette per visitatori per consentirne l'uso solo su richiesta ed accertarsi

della successiva pulizia dei sanitari dopo l'uso;
• prima di chiudere lo studio, deve arieggiare per almeno 30 minuti il  locale e procedere alla

disinfezione della sua postazione;
• provvede all’approvvigionamento di DPI, concordando con i MMG il fabbisogno mensile di

mascherine FFP2, guanti, gel, spray, sovra camici, calzari, copricapo, camici idrorepellenti;
• tiene un elenco della scorta dei DPI, e segnala al MMG la previsione di carenza;
• provvede a verificare la qualità dei DPI consegnati.



2. Accesso al MMG
• il primo contatto è sempre telefonico per qualsiasi motivo;
• chi volesse accedere allo studio senza appuntamento deve essere respinto e invitato a prendere

appuntamento telefonico:
• la segretaria/medico recepisce la telefonata, identifica il paziente, richiede il motivo del contatto

e sottopone il paziente al triage telefonico:
Chiedere

• Ha avuto COVID-19? SI NO

• se sì, è guarito? SI NO

• quando ha fatto l’ultimo tampone? mai data

• è in quarantena? SI NO

Indicare se SI NO

• temperatura corporea > 37,5°

• respira normalmente

• tosse

• mal di gola

• malessere generale

• dolori muscolari

• anoressia

• vomito

• cefalea

• disturbi gastrointestinali, diarrea

• anosmia

• ageusia

• congiuntivite

• rash cutaneo

• dopo il triage, la segretaria:
➢ gestisce la chiamata, se di sua competenza
➢ fissa  appuntamento  col  medico;  in  tal  caso  spiega  le  nuove  regole  d'accesso  e  di
permanenza nello studio medico
➢ passa la telefonata al medico per approfondimento (o mette ìn agenda il paziente per
essere richiamato dal medico, telefonicamente o con video chiamata);

• precludere l’accesso ai pazienti potenzialmente positivi (come di seguito indicato) o quando si
ritiene vi siano condizioni di rischio alte per il tipo di sintomatologia o patologia;

• limitare le visite mediche in studio ai casi indispensabili;
• gestire, fino a nuove disposizioni, le problematiche per via telefonica o tramite video consulto

(aprendo Portale ATLAS);
• per ridurre il numero di accessi incrementare la gestione telefonica, Atlasmail e il teleconsulto

col Portale Atlas.



3.  Accesso allo studio medico
• solo su prenotazione
• ridurre, nel limite del possibile, gli accessi agli studi medici ed evitare assembramenti in sala

d’attesa
• il paziente  deve  entrare da solo,  possibilmente  senza accompagnatore (salvo  minori  e  non-

autosufficienti)
• gli  effetti  personali  del  paziente  oggetti  potenzialmente  contaminati  come  borse  o  telefoni

cellulari verranno depositati in una zona dedicata dell’area operativa e inseriti  in opportuno
contenitore di materiale facilmente sanificabile o buste monouso usa e getta.

• all’ingresso il personale/medico con DPI, può misurare la temperatura corporea e fornire subito
mascherina se sprovvisto 

• il  paziente febbrile o “sospetto” deve essere subito isolato in una stanza identificata (stanza
COVID) per essere visitato come di seguito specificato

• le visite mediche devono essere garantite purché al medico sia consentito operare nel rispetto
delle misure igieniche, con i necessari DPI

• in  occasione  delle  visite  mediche,  anche  il  paziente  deve  indossare  le  idonee  protezioni
(mascherina  chirurgica,  possibilmente  guanti)  con  obbligo  di  disinfezione  delle  mani  dal
dispenser presente in sala d'attesa

• devono essere privilegiate le visite che possano rivestire carattere di urgenza e di indifferibilità.
In linea generale, possono essere differibili, previa valutazione del medico stesso, l’esecuzione
di esami strumentali che possano esporre a contagio da SARS-CoV-2, quali ad es. spirometrie, o
accertamenti che non possano essere effettuati in idonei ambienti e con idonei dispositivi di
protezione

• invitare il paziente ad essere puntuale. Presentarsi solo 5 minuti prima dell'appuntamento. Non
presentarsi troppo in anticipo; in tal caso, complice la buona stagione, attendere fuori dello
studio, all'aria aperta

• il paziente deve appendere i propri vestiti a un attaccapanni separato da quello per i camici, 
• il  MMG si deve lavare le mani prima e dopo ogni visita; deve indossare camice (casacca e

pantaloni), mascherina FFP2, occhiali o visiera; salvo che la situazione non richieda ulteriori
protezioni

• tenere separati gli indumenti personali da camici e divise,  se non è possibile organizzare un
percorso "pulito" e un percorso "sporco", almeno individuare uno spogliatoio "sporco" o un
armadio chiuso "sporco"

• per  l'accesso  di  fornitori  esterni  o  per  consegna  ai  pazienti  di  documentazione  cartacea,
individuare opportune tempistiche e in prossimnità dell'ingresso dello studio

• mantenere il più possibile libere le superfici di lavoro per favorire una facile pulizia
• durante le  visite  utilizzare del  vestiario  dedicato,  indossare una mascherina,  la visiera o gli

occhiali  protettivi,  un  sovracamice  e  i  guanti  (utilizzare  un  paio  di  guanti  aggiuntivo  nel
momento del contatto con il paziente o utilizzare del gel disinfettante dopo ogni visita); zoccoli
di plastica che possono essere facilmente disinfettati

• al termine di ogni visita, pulire le superfici con soluzione alcolica al 70%
• evitare l’utilizzo di convettori d’aria e di climatizzatori
• utilizzare ipoclorito di sodio 0.1% per la pulizia dei servizi igienici
• lavare  il  vestiario  utilizzato  a  90°C  o,  qualora  non  fosse  possibile,  utilizzando  additivi

igienizzanti
• in  caso  di  visita  ad  un  paziente  che  si  riveli  sospetto  COVID,  sospendere  l’attività

ambulatoriale, sanificare lo studio e le aree comuni e registrare eventuali contatti.



4.  Sala d'attesa
• limitare l’accesso alla sala d’attesa, che deve essere, ex ACN, un ambiente idoneo di congrua 

metratura,  con  adeguato  ricambio  d’aria,  che  rispetti  i  limiti  del  distanziamento  sociale  e  
un’adeguata igiene delle mani. 

• eliminare riviste, pieghevoli, libri, giocattoli per l'infanzia e altre suppellettili
• offrire all'ingresso una soluzione disinfettante per le mani a base alcolica del 60% o superiore, 

da utilizzare sia all’ingresso sia all’uscita dello studio
• andranno posti cartelli di AVVISO sulla porta esterna, sul corridoio di accesso all’entrata, sul 

portone  di  ingresso,  in  sala  d’attesa, Questi  avvisi  devono  informare  che "in  relazione  ai  
provvedimenti  per  il  contenimento  dell’infezione  da  coronavirus  in  questo  studio  stiamo  
attuando  tutte  le  procedure  necessarie  per  garantire  le  nostre  cure  della  più  elevata  garanzia  di  
sicurezza.  Queste misure sono particolarmente necessaria qualora abbiate un malessere con rialzo  
febbrile, tosse, difficoltà respiratoria congiuntivite disturbi gastro intestinali o abbiate avuto  nei  14  
giorni precedenti oggi contatti con casi probabili o confermati di COVID-19 o abbiate frequentato nei 
giorni da 14 a fino ad oggi una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con infezione  
da coronavirus". I cartelli devono essere esplicativi sul comportamento dei pazienti:
➢ numero massimo di pazienti che possono essere presenti in sala d’attesa
➢ mantenere la distanza di sicurezza di 1,5 mt tra le persone
➢ obbligo di sanificazione delle mani col disinfettante (predisposto all’ingresso)
➢ indossare correttamente la mascherina, nel caso indossasse una mascherina con valvola 

deve sovrapporre una mascherina chirurgica.
➢ possibilità di dover abbandonare la sala d’attesa e di spostamento di tutti gli 

appuntamenti per sanificare l’ambiente in caso di caso sospetto
➢ probabilità di contagio

Quando un Portatore di SARS-Cov2 incontra una persona Probabilità di contagio

senza 
mascherina chirurgica

senza mascherina chirurgica 90%

con mascherina chirurgica 70%

con 
mascherina chirurgica

senza mascherina chirurgica 5%

con mascherina chirurgica 1,5%

• predisporre gancio-attaccapanni fuori degli studi medici per giacche e cappotti dei pazienti
• limitare  il  numero di  sedie  e  distanziare le  sedute  per  mantenere la  distanza di  sicurezza,  

almeno 1,5 mt.; in alternativa segnare le sedie intermedie con nastro adesivo o con un foglio 
con la scritta "NON SEDERSI"  

• il personale fa entrare il paziente solo 5 minuti prima dell'appuntamento; controlla se munito di 
guanti e mascherina, di cui verifica integrità e pulizia; nel caso consiglia l'uso di disinfettante.

• il  personale  distribuisce  gli  appuntamenti  con adeguata  cadenza,  come da  indicazione  del  
MMG, limitando l'incontro di pazienti in sala d'attesa

• il personale spiega l’utilizzo del Portale Paziente e sollecita al MMG la consegna delle credenziali
• il personale spiega al paziente come si prenota e come si effettua la videochiamata; questa non è

sostitutiva  della  visita  medica  che  si basa  sul  contatto  diretto  tra  paziente  e  medico,  ma  
rappresenta  la  prima  parte  dell'Esame  Obiettivo:  l'Osservazione.  Questo  unito  alla  lunga  
conoscenza tra MMG e paziente può essere sicuramente di auto in molte situazioni

• gli  impianti  di  condizionamento  e  riscaldamento  dovrebbero  essere  tenuti  spenti;  se  non  
possibile deve esserci una pulizia settimanale accurata ad impianto fermo dei filtri oltre che  
delle prese e delle griglie di ventilazione, con acqua e sapone e/o alcol etilico al 75%

• Smaltire guanti e mascherine di pazienti, personale e medico in sacchetti chiusi, che saranno poi
riposti  nei sacchi gialli nei contenitori  di  cartone per i  "Rifiuti  sanitari pericolosi  a rischio  
infettivo", per il ritiro da parte del servizio preposto.



5. Sanificare lo studio medico

• Mettere dispenser gel igienizzante per mani in ogni ambulatorio.
• Arieggiare spesso la stanza anche durante le visite (finestre aperte), almeno 5 min/h.
• Utilizzare  l’aria  condizionata  per  il  minor  tempo  possibile  e  pulirne  i  filtri  con  maggiore  

frequenza (si consiglia la pulizia dei filtri con lavaggio settimanale).
• L’addetto alle pulizie deve usare mascherina e guanti.
• Verificare che la pulizia scrupolosa degli spazi comuni e degli studi medici e dei servizi igienici 

venga fatta con modalità e prodotti adeguati: 
➢ pavimenti:  occorre  lavare  prima  con  acqua  e  normale  detergente,  successivamente

passare con candeggina in  diluizione 0.1% - Verificare sul  flacone di candeggina la
concentrazione di cloro.  Se si usa una candeggina con cloro al 5% la proporzione è di
100ml di prodotto in 4900 millilitri di acqua, oppure 50 ml di prodotto in 2450 millilitri
di acqua.

➢ servizi igienici (water e lavandini): la percentuale di cloro può essere allo 0.5 % più
alta). Quindi se si utilizza un prodotto al 5% la proporzione è mezzo litro di prodotto in
4,5 litri di acqua. Usare solo prodotti monouso.

➢ superfici (scrivanie, sedie, tastiere e mouse dei computer, telefoni, maniglie delle porte
e delle finestre,  interruttori…):  usare  alcool  al  70%  da  passare  con  un  panno  o
asciugamano di carta usa  e  getta  imbevuto  di  soluzione  idro-alcolica  e  arieggiare  il
locale.  Ridurre  al  minimo  indispensabile  gli  oggetti  sulla  scrivania  onde  favorirne
l’igienizzazione. 

➢ attrezzature (fonendoscopio e altre strumentazioni diagnostiche): La sanificazione deve
essere fatta prima di ogni seduta ambulatoriale e dopo ogni accesso del paziente, e a
fine giornata;  se si lascia lo studio in uso ad altro collega, pulire le  attrezzature  con
soluzione alcolica al 70% ad ogni utilizzo con panno uso e getta;

6. Smaltimento dei rifiuti 
Smaltire guanti e mascherine dei pazienti, del personale e del medico in sacchetti chiusi, che

saranno poi riposti nei sacchi gialli nei contenitori di cartone per i "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo", che saranno poi ritirati dal servizio preposto.

I DPI riutilizzabili vanno sanificati dopo l’uso; sec. uno studio di Fischer la decontaminazione
delle  mascherine  con  spray  al  70% di  etanolo  non  funziona  efficacemente,  mentre  le  mascherine
decontaminate con UV (260-285 nm) e VHP potrebbero essere riutilizzate fino a 3 volte e funzionare
correttamente. Le mascherine decontaminate con calore secco (70°) potrebbero esse riutilizzate una
seconda volta. 

Tutti i rifiuti dello studio medico vanno considerati a rischio e come tali devono essere smaltiti.
I camici sporchi andrebbero lavati all'interno dello studio, o attraverso una ditta specializzata;

mai portarli a casa.  
Dopo  aver  rimosso  i  DPI  deve  essere  effettuata  l'igiene  delle  mani  mediante  lavaggio

prolungato o sanificazione con apposito disinfettante.



7. Formazione del personale
Oltre  a  quanto  già  previsto  in  carico al  datore  di  lavoro,  occorre  formare il  personale,  anche  con
@learning, sul rischio di contagio da SARS-CoV-2 e sulle precauzioni messe in atto, anche al fine di
evitare il rischio di  fake news.  Dare  informazione,  salvo gli aspetti legati a specifici contesti,  circa
l’obbligo di : 
➢ autosomministrarsi il  triage quotidianamente e rimanere al proprio domicilio in presenza di  

febbre (oltre  37,5°)  o  altri  sintomi  influenzali  (tosse,  difficoltà  respiratorie)  mettendone al  
corrente il proprio datore di lavoro (MMG o Cooperativa) e il medico titolare dello studio; 

➢ comunicare eventuali  contatti  con persone positive al  virus  avuti  nei  14 giorni  precedenti,  
rimanendo al proprio domicilio secondo le disposizioni dell’autorità sanitaria; 

➢ avvisare  tempestivamente  e  responsabilmente  il  Medico  titolare  dello  studio  /Cooperativa  
datore di lavoro dell’insorgere di qualsiasi sintomo influenzale, successivamente all’ingresso in 
studio medico durante l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad 
adeguata distanza dalle persone presenti; 

➢ adozione delle misure cautelative per accedere allo studio medico ed, in particolare, durante il 
lavoro: 
- mantenere la distanza di sicurezza; 
- rispettare il divieto di assembramento; 
- osservare le regole di igiene delle mani; 
- utilizzare adeguati Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). 

➢ insegnare l'etica pratica della vita quotidiana e comportamenti virtuosi
➢ come regolarsi nelle RSA.
Il datore di lavoro provvede a somministrare Corsi di formazione sul Covid, meglio se da remoto, e ha
cura di verificarne lo svolgimento e tiene un registro dei partecipanti anche se ci si appoggia ad esterni.

8. Attività domiciliare
Per l’attività domiciliare rivolta a pazienti per i quali non si sospetta una patologia COVID-19: 

• programmare l’accesso verificando che il paziente e nessuno dei conviventi presenti sintomi
sospetti per patologia COVID o abbia avuto contatti accertati; 

• far arieggiare i locali prima dell’arrivo del medico; 
• all’arrivo del medico il paziente e tutte le persone presenti a domicilio devono indossare una

mascherina e i guanti; 
• dare indicazioni affinchè durante la visita al paziente nella stanza sia presente solo il caregiver

principale; 
• indossare una  mascherina,  visiera  o occhiali  protettivi,  un sovracamice monouso e  i  guanti

prima di entrare a domicilio (utilizzare un paio di guanti aggiuntivo nel momento del contatto
con il paziente e utilizzare del gel disinfettante dopo ogni visita); 

• predisporre una sedia sanificata esterna all’ingresso dell’appartamento ad uso del MMG per la
vestizione/svestizione dei DPI, compreso un sacchetto per lo smaltimento dei DPI usati

• usciti  dal  domicilio,  rimuovere i  DPI,  gettare il  materiale monouso nel  sacco predisposto e
infine sostituire i guanti. 

9. Pazienti sospetti
I pazienti con quadri sospetti o che abbiano avuto contatti certi con pazienti COVID-19 NON VANNO
GESTITI PRESSO LO STUDIO e si procederà come nella fase 1.



Discutere  sulla  opportunità  di  Ambulatorio  adibito  a  visita  dei  pazienti  sospetti  Covid, (sporco),
l’eventuale  ambulatorio  sporco  permetterebbe  di  innalzare  la  soglia  di  attenzione  e  di  protezione
individuale.  Tale tipologia di pazienti  potrebbero essere visitati  su prenotazione dei singoli  medici,
meglio come ultimi della giornata per poter meglio osservare tutte le indicazioni di sanificazioni del
locale una volta terminata la visita. 

10. Vestizione e Svestizione del MMG
Vestizione

DPI Paziente "normale"
non presunto Covid

Paziente
"sospetto"

Prima di indossare i DPI  deve essere effettuata l'igiene delle mani mediante
lavaggio prolungato o sanificazione con apposito disinfettante, poi indossare:

SI SI

• Divisa (casacca e pantaloni, camice, t-shirt…) SI SI

• Sovra-camice idrorepellente da cambiare per ogni paziente NO SI

• Zoccoli SI SI

• sovrascarpe da cambiare per ogni paziente NO SI

• Guanti SI SI

• Doppi guanti (uno da cambiare dopo ogni paziente) NO SI

• Mascherina chirurgica oppure FFP2 più chirurgica SI SI

• Mascherina FFP2 + mascherina chirurgica da cambiare ogni paziente NO SI

• visiera (da sanificare) NO SI

• copricapo da cambiare per ogni paziente. NO SI

Svestizione 
Rimuovere il  camice secondo la tipologia del camice indossato delicatamente i lacci del camice premendo
prendendo il camice dalla faccia anteriore e tirando in avanti oppure slacciare i lacci del camice tira giù il
camice partendo dal collo ed alle spalle e arrotolarlo con all’interno la parte esterna contaminata

Rimuovere sovrascarpe

Rimuovere cuffia

Rimuovere occhiali o visiera

Rimuovere mascherina

Togliere i guanti senza toccare la cute

lavare le mani mediante lavaggio prolungato o sanificazione con apposito disinfettante

Le modalità di vestizione e svestizione con DPI sono comunque reperibili su:
https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione
https://www.youtube.com/watch?v=bqY2dDQIsYI
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ_LX65WA1A

Le modalità di lavaggio delle mani sono comunque reperibili su
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua
=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4287

https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua%20=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4287
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua%20=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4287
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ_LX65WA1A
https://www.youtube.com/watch?v=bqY2dDQIsYI

