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                                                                                                                                      Dalmine 07/04/2020 

 

A 53 giorni dall’inizio dell’emergenza sanitaria Covid-19, si ritiene imprescindibile aumentare la tutela e la 

sicurezza degli operatori sanitari nelle strutture ospedaliere, residenziali e territoriali. 

 

Come richiesto dall’OMS  e dal CDC nelle linee guida:  
       -     https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/ppe-strategy/index.html 

- https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331498/WHO-2019-nCoV-IPCPPE_use-2020.2-

eng.pdf 

- https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/communication/factsheets.html#healthcare  

- https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione  

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

 

Si esortano tutte le Direzioni Sanitarie e delle Professioni Sanitarie di A.S.S.T, Case di Cura, R.S.A. e tutte le strutture 

di carattere sanitario ed assistenziale , alla creazione ragionata attraverso un problem solving strategico, di percorsi 

specifici al fine di minimizzare il rischio di contagio per i sanitari. 

Nello specifico suggeriamo: 

 

- Attivazione di modalità ottimali nei percorsi puliti identificati e percorsi sporchi altrettanto identificati in ogni 

unità realtà operativa e/o ambulatori.  

- Ingressi scaglionati degli operatori sanitari, e di tutto il personale, onde evitare assembramenti durante la 

vestizione nei reparti e negli spogliatoi 

- Attività formative e monitoraggio nel corretto utilizzo dei DPI in tutto il personale sanitario e non sanitario 

(amministrativo, pulizie, manutentori…). 
- Presenza di erogatori disinfettanti tipo gel per le mani all’ingresso e uscita di ogni spogliatoio e unità 

operativa, all’ingresso e uscita degli ospedali o strutture, parcheggi. 

- Affissione di cartelli indicanti il corretto utilizzo dei DPI in tutti gli spogliatoi e corridoi delle strutture 

sanitarie. 

- Controllo del corretto utilizzo dei DPI da parte di tutto il personale coinvolto. 

 

Suggeriamo anche  di consultare la piattaforma dell’Istituto Superiore di Sanità EDUISS, dedicata alla Formazione a 

Distanza (FAD) in salute pubblica dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS).  

Offre due corsi FAD accreditati E.C.M. su; 

• Emergenza Sanitaria da Nuovo Coronavirus Sars cov-2; preparazione e contrasto 

• Prevenzione e controllo delle Infezioni nel contesto dell’emergenza Covid-19 

Contenuti validi che con evidenze scientifiche chiariscono dubbi e perplessità nell’approccio generale al Covid-19 e ci 

consentono di agire con consapevolezza. 

 

Per il Sidacato Nursind Bergamo 

Il segretario provinciale  

Mauro Moscheni 
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