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PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19 

Redatto il 4 maggio 2020 
Premessa 

Il presente protocollo di contenimento  è basato sulle attuali conoscenze  e sulle linee 
guida delle società scientifiche di riferimento. Lo studio dermatologico si  impegna a 
mantenerlo aggiornalo sulla base di eventuali nuove direttive. 

Il presente protocollo contiene   integrazioni “ speciali”  alla procedura  di  disinfezione e 
sterilizzazione in vigore  presso lo studio.

Note generali 

Le seguenti note comprendono quanto attuato, presso la struttura  per limitare il rischio di  
diffusione e infezione Covid-19 di utenti, dipendenti e collaboratori sanitari. Esse integrano 
quanto già contenuto nelle procedure standard della struttura e, parimenti ad esse 
rappresenta un documento in continua evoluzione e perfezionamento. 

La struttura è stata dotata di mezzi per il contenimento del rischio infettivo: 

  - Il trattamento dell’aria è strutturalmente a tutta aria esterna. Le ampie fenestrature, 
consentono di arieggiare efficacemente, al bisogno, ogni vano. Fa eccezione l'ambulatorio 
chirurgico che, come  da normativa, è invece dotato di idoneo sistema  meccanico di filtro 
ricambio aria. Verranno inoltre installati n° 2 ionizzatori al plasma  mobili che verranno 
posizionati negli ambienti di stazionamento (prevalentemente negli ambulatori  durante 
l'attività medica). 

- Il trattamento delle superfici

Tutte le superfici vengono trattata con  prodotti a base  di cloro attivo alla concentrazione 
di 0,1% (DECS)  o alcool alla concentrazione del 70%, o eventuali altri disinfettanti 
idonei . Tale mansione è a carico sia dell'inserviente addetto alla pulizia sia del personale 
operativo  della struttura  per quanto attiene  alle superfici esposte o venute contatto con i  
pazienti durante le visite  e/o le cure Viene comunque effettuata  almeno ogni 2 ore. 

I pavimenti  vengono trattati con  Sodio ipoclorito 2,8%  (Antisapril) soluzione al 2% ed è  
mansione  del solo inserviente addetto alla pulizia, o in casi eccezionali del personale 
sanitario. Viene effettuata  al termine  dell'attività giornaliera o anche durante il giorno in  
caso di  inquinamenti  che lo richiedano. 

- DPI

A tutti  gli operatori  vengonoi forniti DPI (mascherine chirurgiche e FFP2, occhiali/visiera, 
guanti, copricapi, camici monouso) e relative istruzioni su come utilizzarli.

 - Triage

E’ stato istituito uno specifico protocollo operativo con doppio triage dei pazienti (alla 
prenotazione telefonica e all’accettazione). Inoltre i pazienti riceveranno un messaggio 
SMS 24 ore prima  della  visita  contenente  la seguente modulistica:

• Triage così come  descritto nell' Allegato 1 (Informazioni ad utilizzo personale di 
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segreteria)  di cui dovranno dare riscontro disdicendo la visita qualora  a rischio 
contagio  e comunque  al momento dell'accettazione.

• Allegato 5: Informazione all'utenza di cui prendere visione

• Allegato 6: Autodichiarazione  del paziente per richiesta di trattamento da compilare 
e consegnare alla segretaria ll'atto dell'accettazione. 

Gli orari delle visite ambulatoriali sono stati cadenzati in modo da ridurre o azzerare il  
tempo di permanenza in sala d'attesa e in tal caso  è stato predisposto  un  loro obbligato  
distanziamento in sala d’attesa. 

-  Operatori

Tutti gli operatori  (personale sanitario e non sanitario)  si impegnano a rispettare  le 
disposizioni emanate dal direttore sanitario della struttura nonché  dalle autorità 
competenti, in particolare rispetto alla distanza di sicurezza, igiene, dispositivi di  
protezione individuale e sanificazione. Tutti vengono sottoposti a controllo della 
temperatura corporea con pistola senza contatto ad ogni loro accesso quotidiano 
annotando su apposito registro l'avvenuta misurazione (allegato 8) e sono tenuti ad 
informare tempestivamente la direzione sanitaria circa temperature superiori a 37,5 e/o 
all'insorgenza di qualsiasi sintomo assimilabile potenzialmente ad infezione  COVID. In tal  
caso verranno temporaneamente isolati ed avviseranno il loro MMG. Sono preclusi 
temporaneamente (14 giorni) operatori che negli ultimi 14 giorni abbiano avuto contatti non 
protetti con soggetti  positivi al COVID19. 

In caso di  operatori precedentemente  risultati positivi al COVID19 l'ammissione nella 
struttura è subordinata a certificato medico di negativizzazione del tampone  secondo le 
modalità sanitarie in vigore. 

Segreteria 

La segretaria  utilizza costantemente la mascherina ed  è protetta dall’utenza da schermo 
in plexiglass. 

Personale Medico e Infermieristico 

Il personale  medico e infermieristico indossa costantemente, abbigliamento  professionale 
coperto con camice monouso in TNT,  cuffia o cappellino chirurgico,  mascherine 
chirurgiche e occhiali/schermi facciali di protezione, guanti di protezione (che verranno 
sostituiti al termine di ogni visita previo lavaggio delle mani o disifezione con soluzione 
idroalcolica).  Si dovranno indossare mascherine FFP2 sempre in Ambulatorio Chirurgico 
o in ambulatorio medico qualora al paziente fosse rimossa la mascherina in corso di 
visite/trattamenti/interventi. 

Il personale  sanitario  è stato sensibilizzato all'importanza della sanificazione  delle 
superfici  considerandone la permanenza del Covd-19   per diverse ore  e dovrà 
contribuire  attivamente alla sorveglianza della correttezza dell'applicazione  delle relative 
procedure nonché ad intervenire  ogni qualvolta  ne ravveda necessità procedendo anche 
direttamente alla sanificazione delle superfici a rischio individuate.

Sarà inoltre compito  del personale sanitario provvedere ad una adeguata  areazione dei  
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locali provvedendo  a ventilarli  tramite apertura delle finestre dopo ogni accesso di 
pazienti per almeno 5 minuti.

In caso si venisse a conoscenza  di una persona con COVID19 all'interno della struttura  è 
fatto obbligo avvisare immediatamente il Direttore Sanitario, il quale provvederà alla 
tempestiva chiusura e procederà alla sanificazione  secondo disposizioni di legge. 

Inserviente addetto alla pulizia, igienizzazione e sanificazione degli ambienti 

Lavora individualmente, senza contatti interpersonali ed è dotato di DPI (mascherina, 
guanti). E' stato edotto sulle modalità di pulizie e sanificazione e dell'impiego di prodotti 
specifici. 

Con l’emergenza Covid-19 è stato specificamente istruito: 

– sul significato della sanificazione considerando la permanenza del Covid-19 sulle 
superfici per diverse ore.

– sull’intensificazione dei ritmi di sanificazione che vengono via via stabiliti in base 
agli accessi alla struttura  

– sull’importanza di sanificare con particolare attenzione cio che puo essere toccato: 
maniglie, braccioli, tavoli, tastiere di PC, ecc.

Smaltimento rifiuti

Tutto il materiale rimosso, considerato potenzialmente contaminato, sarà gestito ai fini 
dello smaltimento come da disposizioni di legge del Comune di appartenenza (rifiuti  
speciali – sacchi gialli).  Deve essere considerato che secondo il Regolamento Europeo 
852/2017 (tutela ambientale) si devono favorire gli smaltimenti dei rifiuti con minimo 
impatto ambientale possibile. Pertanto si ricorda che, secondo il Decreto del Presidente 
della Repubblica 254/2003, devono essere considerati a rischio biologico i rifiuti che siano 
contaminati da sangue o altri liquidi biologici che contengono sangue in quantità tale da 
renderlo visibile. Per tutti gli altri rifiuti è consigliabile una disinfezione con prodotti efficaci 
(ad esempio ipoclorito 1% o alcool 70°) ed il loro smaltimento secondo indicazioni del 
Comune. 

Spogliatoio personale 

Il personale è stato invitato a rispettare  la divisione  (pulito/sporco)  predisposta 
individualmente all'interno degli spogliatoi. Al temine o e all'inizio di ciascun turno  lo 
scomparto vuoto  dovrà essere sanificato  con soluzione alcolica  nebulizzata dal 
personale stesso. 

Tisaneria

L'accesso  è consentito  per  un massimo due persone alla volta, sedendo ai capi opposti  
del tavolo ad almeno un metro  di distanza l’uno dall’altro . Al termine  dell'utilizzo le 
superfici devono essere  sanificate  direttamente da chi vi ha  sostato. 
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Accesso dei pazienti 

I pazienti si recano alla struttura solo su appuntamento e gli appuntamenti per ciascuno 
Specialista vengono assegnati rispettando congrui tempi di esecuzione della prestazione. 
In tal modo vengono evitate o minimizzate attese presso la sala d’attesa e l'incontro tra 
pazienti. In caso di imprevedibili ritardi nell’erogazione delle prestazioni da parte di uno 
Specialista, o di mancato rispetto dell'orario di visita da parte dei pazienti,  laddove i posti  
disponibili in sala d’attesa debitamente distanziati (almeno 1 metro di distanza)  dovessero 
essere tutti occupati, l’utente dovrà attendere al di fuori della struttura. Eventuali 
accompagnatori dovranno attendere fuori dalla struttura.  Al suo ingresso la segretaria 
provvederà al triage  (All.1)  e se il paziente risultasse a rischio verrà allontanato  con 
nuova prenotazione a distanza di almeno 14 giorni, in caso contrario gli  farà sottoscrivere 
l'autodichiarazione di cui si riporta il modello (richiesta di ammissione alle cure - All.6).

Il paziente  dovrà sempre seguire scrupolosamente i seguenti passaggi di accettazione

• indossare la mascherina 

• transitare sul tappeto decontaminante

• applicare il gel disinfettante sulle mani anche se guantate 

• misurare la temperatura con la pistola. Se > 37.5° informarne  viene informato il 
Medico di famiglia e si  rimanda la prestazione di almeno 40 giorni. 

• accede direttamente  all'ambulatorio di visita o se necessario si accomoda nei posti 
assegnati in sala d’attesa 

• è opportuno che  al termine delle cure/visite il paziente  ritorni in area segreteria 
dotato della mascherina e che effettui una disinfezione delle mani con lavaggio o 
gel a base alcolica prima di sostare in reception e venire quindi a contatto con il 
banco segreteria per procedere ad eventuale pagamento (privilegiare mezzi 
elettronici a scapito dei contanti). 

• A tale scopo si lasciano a disposizione gel disinfettanti mani a base alcolica in area 
segreteria o attesa da far utilizzare anche ad eventuali accompagnatori del paziente 
che lo affianchino nelle procedure di segreteria. 

• Si raccomanda la frequente disinfezione del  POS con soluzioni alcoliche o la 
copertura con pellicole monouso. 

Sala d’attesa 

• I posti a sedere sono disposti in modo da garantire   una distanza minima di 1 
metro. 

• Dal tavolo sono state rimosse riviste, giornali e oggetti. 

Prestazioni ambulatorio medico 

• Il paziente deve mantenere la mascherina. 

• Nel caso in cui debba essere visitato a volto scoperto gli sarà richiesto 
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possibilmente  di non parlare. Il personale sanitario in tal caso  indosserà 
mascherina FP2 e schermo protettivo o occhiali

Interventi  in ambulatorio chirurgico 

• Il personale sanitario in tal caso oltre ad abbigliamento consono  alla tipologia di 
intervento  che deve condurre  indosserà mascherina FP2 
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Allegati:
Allegato 1: Informazioni ad utilizzo personale di segreteria 

Allegato 2: Informazioni ad utilizzo personale infermieristico 

Allegato 3: Percorso di accesso del personale sanitario

Allegato 4: Percorso di accesso del personale di segreteria

Allegato 5: Informazione all'utenza

Allegato 6: Autodichiarazione  del paziente per richiesta di trattamento

Allegato 7: Procedura di svestizione in sicurezza

Allegato 8: Registro misurazioni temperatura del personale

PROTOCOLLO INTERNO CONTENIMENTO COVID-19 – Versione n 3bis  del 13-11-2020 Pag 6 di 17

mailto:info.gnone@gmail.com


STUDIO DERMATOLOGICO Dott. Matteo Gnone (Aut.  256 del 5-4-2016)
Via Cesarea 3/4 (2°piano)   16121 Genova - Tel. 3341894951

P IVA: 01521870996 – CF GNNMTT63E28D969K
E-mail. info.gnone@gmail.com - Fax 0108630599 - www.matteognone.it

Allegato 1 

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19 

Informazioni ad utilizzo personale di segreteria 

IL PERSONALE DI SEGRETERIA DEVE: 

• indossare sempre mascherina e occhiali e/o la visiera protettivi 

• almeno ogni ora utilizzare il gel igienizzante per le mani 

• in presenza di pazienti non sporgersi dal plexiglass posto a riparo della postazione 

TRIAGE TELEFONICO DEL/DELLA PAZIENTE ALLLA PRENOTAZIONE. SI CHIEDA: 

“negli ultimi 14 giorni: 

• si è recato in qualche Ospedale, Casa di Cura o Centro Assistenza Anziani? 

• ha avuto contatto con persone malate di Covid-19, sospette tali o in quarantena? 

• ha avuto raffreddore? Tosse? Sdr influenzale? Congiuntivite? Stanchezza? 
Diarrea? 

Alla risposta “si” anche ad una sola di queste domande: nuova prenotazione a 
distanza di almeno 14 gg. 

ALL’ARRIVO DELLA/DEL PAZIENTE: 

• escludere la presenza di accompagnatori 

• controllare che la/il paziente indossi la mascherina 

• il paziente deve transitare sul tappeto decontaminante

• invitare a usare il gel disinfettante sulle mani anche se guantate 

• misurare la temperatura con la pistola. Se > 37.5° informarne il Medico di famiglia e 
rimandare la prestazione di almeno 40 giorni. 

• ripetere in sequenza le stesse domande del triage e se a rischio: allontanare la/il 
paziente con nuova prenotazione a distanza di almeno 14 giorni. 

• accede direttamente  all'ambulatorio di visita o se necessario si accomoda nei posti 
assegnati in sala d’attesa 

FORNITORI – POSTINI 

– Non devono entrare in segreteria. Devono lasciare il materiale davanti alla  porta 
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Allegato 2 

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19

Informazioni ad utilizzo personale infermieristico

IL PERSONALE INFERMIERISTICO DEVE: 

• Indossare sempre mascherina e occhiali (o visiera) protettivi 

• Misurare la temperatura corporea ad ogn in ingresso (se > 37,5 abbandonare il  
servizio e comunicarlo al direttore sanitario) registrando la misurazione 
sull'apposito modulo (all 8)

• Dopo ogni contatto con i pazienti utilizzare gel igienizzante per le mani anche se 
guantate prima di indossare  nuovi guanti

• Non far accedere alle prestazioni cliniche pazienti che non abbiano superato il  
triage di accettazione in segreteria 

• Vigilare acchè i pazienti indossino sempre la mascherina e informare il Direttore 
Sanitario o, in sua assenza lo Specialista presente, dell’eventuale mancata 
osservanza di tale norma  e/o della presenza di sintomi di tipo influenzale

• Controllare  e /o eseguire  il programma di sanificazione di tutti gli ambienti utilizzati 
Evitare di utilizzare gli spogliatoi contemporaneamente 

• Utilizzo di FFP2: sempre in in amb. Chirurgico e medico nel caso in cui al paziente 
sia rimossa la mascherina 
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Allegato 3 
PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19 

PERCORSO DI ACCESSO ALLA STRUTTURA DEL PERSONALE SANITARIO

Tutto il personale sanitario è tenuto  ad accedere alla struttura secondo le seguenti 
modalità sequenziali:

• Accesso tramite ingresso secondario dedicato

• Indossare mascherina chirurgica

• Depositare  giacconi borse cappotti caschi ecc sull'appendiabiti in ingresso 

• Sanificare le mani con  gel antisettico  posto in prossimità dell'ingresso

• Accedere allo spogliatoio uno alla volta

• Depositare gli abiti civili nello scomparto definito “sporco” del proprio 
armadietto compresi eventuali effetti personali

• Depositare le scarpe  nel portascarpe definito  sporco

• Indossare abbigliamento e calzature lavorative presenti negli scomparti “ 
pulito”

• Indossare camice in TNT e cuffia o cappello chirurgico

• Indossare guanti monouso

• Sanificare con alcool nebulizzato lo scomparto dell'armadietto e rimasto 
vuoto

• Misurazione della temperatura (se > 37,5 abbandonare il servizio e 
comunicarlo al direttore sanitario) registrando la misurazione  sull'apposito 
modulo (all 8)

Al termine del servizio il personale dovrà:

• Recarsi uno alla volta allo spogliatoio

• Rimuovere camice in TNT, cappellino  e mascherina depositandoli  nel 
contenitore dei rifiuti appositamente posizionato e disinfettare le mani con il 
gel

• Rimuovere i guanti depositandoli  nel contenitore rifiuti  appositamente 
posizionato

• Indossare l'abbigliamento civile riponendo  la propria divisa e calzature  negli 
appositi scomparti definiti “pulito”

• Sanificare con alcool nebulizzato lo scomparto dell'armadietto e rimasto 
vuoto

• Prelevare eventuali  giacche borse caschi ecc 

• Sanificare le mani con  gel antisettico  posto in prossimità dell'ingresso
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Allegato 4

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19 

PERCORSO DI ACCESSO ALLA STRUTTURA DEL PERSONALE DI 
SEGRETERIA

Il personale di segreteria e quello dedicato alle pulizie  sono tenuti  ad accedere 
alla struttura secondo le seguenti modalità ed ordine

• Accesso tramite ingresso secondario dedicato con mascherina chirurgica

• Depositare  giacconi borse cappotti caschi ecc sull'appendiabiti in ingresso 

• Sanificare le mani con  gel antisettico  posto in prossimità dell'ingresso

• Accedere allo spogliatoio uno alla volta

• Prelevare l' abbigliamento lavorativo prelevandolo dal proprio armadietto 
(zona definita“pulito)

• Depositare le scarpe nel portascarpe definito  sporco

• Indossare calzature lavorative  prelevandole dalla scarpiera (zona definita 
“pulito”)

• Indossare abbigliamento lavorativo

• Depositare gli abiti civili ed eventuali effetti personali nell'area definita 
“sporco”  di uno degli armadietti  dello spogliatoio

• Indossare guanti monouso

• Misurazione della temperatura (se > 37,5 abbandonare il servizio e 
comunicarlo al direttore sanitario) registrando la misurazione  sull'apposito 
modulo (all 8)

Al termine del servizio il personale dovrà:

• Recarsi uno alla volta allo spogliatoio

• Rimuovere la mascherina, disinfettare le mani con il gel e successivamente 
rimuovere i guanti 

• Indossare l'abbigliamento civile riponendo  la propria divisa e calzature  negli 
appositi scomparti definiti “pulito” rispettivamente  del proprio armadietto e 
della scarpiera

• Sanificare con alcool nebulizzato lo scomparto dell'armadietto dello 
spogliatoio rimasto vuoto

• Prelevare eventuali  giacche borse caschi ecc 

• Sanificare le mani con  gel antisettico  posto in prossimità dell'ingresso
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Allegato 5 
PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19

 Informazioni all’utenza 

INFORMAZIONE PER L’UTENZA SCHEMA PROTOCOLLO CONTENIMENTO 
CONTAGIO 

• Pazienti ammessi : solo pazienti selezionati, no accompagnatori 

• Indossare sempre la mascherina coprendo naso e bocca 

• All’arrivo: utilizzare il gel disinfettante per le mani, anche se guantate farsi 
sottoporre alla misurazione della temperatura corporea e seguire le indicazioni  di  
ammissione fornite dalla segreteria

• Mantenere le distanze di sicurezza anche in sala d'attesa

• Medici e Infermiere 

• indossano mascherina e occhiali/schermi facciali protettivi 

• utilizzano gel disinfettante per le mani/sostituiscono i guanti dopo ogni visita 
o contatto 

• Personale di segreteria 

• indossa mascherina e, se non posizionate dietro lo schermo di plexiglass 
anche occhiali protettivi/schermi facciali  

• Aria ambiente 

• Strutturalmente a tutta aria esterna (fenestrature)  

• Ambulatorio chirurgico: aria esterna, sistema meccanico di filtro ricambio 
aria.

• Superfici

• Trattamento con   prodotti a base  di cloro attivo  o alcool con cadenza 
minima di 2 ore o più frequente se necessario 

• Non si utilizzino giornali, riviste e altri oggetti sul tavolino in sala d’attesa 
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Allegato 6 

Protocollo di contenimento COVID19
Autodichiarazione  del paziente per richiesta di trattamento

La/Il sottoscritto Sig.ra/Sig. _______________________________nata/o il ________________

RICHIEDE di poter essere ammesso all’assistenza degli Specialisti della struttura  consapevole delle  
conseguenze previste in caso di dichiarazioni mendaci.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA 

• Di non essere sottoposta/o alla misura della quarantena e/o di non essere risultato positivo al COVID-19

• Di non aver avuto contatti, nel corso degli ultimi 14 giorni, con persone infettate da Covid- 19 o sospette  
per tale infezione o in quarantena per Covid-19 e/o di non averne notizia

• di non aver accusato, nel corso degli ultimi giorni, nessuno dei seguenti segni e sintomi: febbre, 
malessere, astenia, cefalea, congiuntivite, sangue da naso o bocca, inappetenza, vertigini, alterazioni 
dell'olfatto e o del gusto, brividi, mal di gola, raffreddore, tosse, rinite, diarrea. 

• Di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data odierna 

E’ INFORMATA/O DEL FATTO CHE La Struttura adotta ogni misura per il contenimento del rischio 
biologico anche Covid-19 correlato secondo il seguente protocollo: 

Pazienti 
• ammessi solo pazienti selezionati come da dichiarazione sopra riportata 
• no accompagnatori 

all’arrivo: 

• utilizzare il gel disinfettante per le mani, anche se guantate
• transitare su tappeto decontaminante
• farsi sottoporre alla misurazione della temperatura corporea 
• mantenere le distanze di sicurezza (almeno 1 metro) anche in sala d'attesa
• indossare sempre la mascherina coprendo naso e bocca

Medici e Infermiere indossano mascherina e occhiali/schermi facciali protettivi utilizzano gel disinfettante per 
le mani/sostituiscono i guanti dopo ogni visita o contatto 

Personale di segreteria 
indossa mascherina e, se non posizionate dietro lo schermo di plexiglass anche occhiali protettivi/schermi 
facciali 

Aria ambiente 
Sala attesa e ambulatori ricambio tramite ampie fenestrature
Ambulatorio chirurgico  trattamento primario dell’aria con UTA a tutta aria esterna con  filtri 

Superfici 
Trattate ogni 2 ore circa con soluzioni contenenti ipoclorito  di sodio o alcool. Sanificazione quotidiana  dei 
pavimenti 
Non si utilizzino giornali, riviste e altri oggetti sul tavolino in sala d’attesa 

DATA___________ Firma del paziente/accompagnatore/genitore se minore
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Allegato 7
PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19

Sequenza di svestizione

 Allegato 7

PROTOCOLLO INTERNO CONTENIMENTO COVID-19 – Versione n 3bis  del 13-11-2020 Pag 13 di 17

mailto:info.gnone@gmail.com


STUDIO DERMATOLOGICO Dott. Matteo Gnone (Aut.  256 del 5-4-2016)
Via Cesarea 3/4 (2°piano)   16121 Genova - Tel. 3341894951

P IVA: 01521870996 – CF GNNMTT63E28D969K
E-mail. info.gnone@gmail.com - Fax 0108630599 - www.matteognone.it

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19

Sequenza di svestizione
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 Allegato 7
PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19

Sequenza di svestizione
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ALLEGATO8 

PROTOCOLLO CONTENIMENTO COVID-19

Registro delle misurazioni della temperatura corporea

La firma attesta l'avvenuta misurazione e certifica una temperatura corporea < 37,5 °
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