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Indicazioni generali

• L’offerta di test rapidi HIV e per altre infezioni sessualmente trasmesse (IST), come altre

procedure sanitarie e socioassistenziali, può essere effettuata adottando una serie di

precauzioni generali relative all’uso di Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) e ad azioni di

sanificazione per limitare la diffusione di SARS CoV-2. Tali indicazioni sono in larga misura già

adottate per ragioni di sicurezza sui luoghi di lavoro; questo documento vuole delineare in modo

chiaro, esplicito e condiviso le procedure specifiche relative all’offerta CBVCT da adottare

durante la pandemia.
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Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Personal Protective Equipment (PPE)

CDC Apr. 9, 2021



Offerta su appuntamento e pre-test

• Durante questo periodo è opportuno erogare i servizi di testing solo su appuntamento, per
evitare assembramenti o attese simultanee di più clienti nei locali dove si svolge l’attività.

• All’atto della prenotazione telefonica/email è importante chiedere alle persone di non
presentarsi nel caso compaiano sintomi o abbiano notizia di un avvenuto contatto con altre
persone risultate positive alla ricerca di SARS-CoV-2. Ove possibile, sarebbe opportuno
effettuare un pre-triage telefonico entro le 48 precedenti l’appuntamento per confermare
l’assenza di sintomi o di avvenuti contatti stretti, ribadendo la necessità di osservare
scrupolosamente le misure cautelative raccomandate.

• È possibile proporre il colloquio di counselling pre-test attraverso collegamento via Internet
(Skype, Zoom, etc.) nei giorni immediatamente precedenti la somministrazione del test, se il
cliente ha la possibilità di accedervi dal proprio domicilio o da altro luogo; la presenza presso il
centro CBVCT nella giornata di appuntamento si limiterà in tal caso alla sottoscrizione
dell’autodichiarazione e dei consensi test/privacy, alla compilazione del questionario di
valutazione del rischio, all’esecuzione del test e al counselling post test.
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Indicazioni relative al setting

• Se la sede del centro/associazione lo consente, utilizzare percorsi diversi per l’ingresso e l’uscita

delle persone; in caso contrario, sarà sufficiente fissare appuntamenti in orari sfalsati o fare

uscire/entrare le persone una alla volta.

• Utilizzare stanze con finestre, per consentire l’areazione dei locali.

• Usare stanze e tavoli il più possibile liberi e sgombri da oggetti, fogli, faldoni, etc., così da

semplificare le attività di sanificazione successive all’esecuzione del test e necessarie prima di

accogliere un nuovo cliente/utente.
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Fase di accoglienza 

• Accoglienza della persona alla porta/ingresso da parte dell’operatore munito di mascherina.

Tutti gli operatori impegnati nell’offerta (operatori dell’accoglienza, counsellor, medici, biologi)

devono indossare sempre la mascherina chirurgica. Laddove presenti, i divisori in plexiglass

possono rappresentare un ulteriore livello di protezione.

• L’utente/cliente, che deve indossare la mascherina, e l’operatore si disinfettano le mani col gel.

• L’utente riceve una nuova mascherina, qualora si presenti senza o ne indossi una ritenuta

inadeguata.

• Misurazione della temperatura. Nel caso in cui la temperatura risulti uguale o superiore a

37.5°C, la persona non può accedere al servizio; se non vi sono alterazioni, l’utente/cliente si

accomoda.
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Fase di accoglienza 

• Compilazione da parte dell’utente/cliente del modulo di autodichiarazione relativo all’assenza di

sintomatologia e di esposizione a SARS-CoV-2 negli ultimi 14 giorni. Annotazione del numero

telefonico del cliente sul registro delle presenze (l’operatore spiega che il numero sarà utilizzato

solo ed esclusivamente per dare comunicazione di eventuali casi di COVID-19 transitati presso il

centro/associazione, e conservato separatamente dalla modulistica relativa ai test - consensi e

questionario - che rimane quindi anonima). L’autocertificazione e il registro delle presenze sono

documenti riferiti all’attuale emergenza sanitaria e quindi il loro utilizzo è transitorio; saranno

distrutti trascorsi 30 giorni dalla compilazione; possono riportare anche unicamente il nome del

cliente e un suo recapito telefonico, necessario per le eventuali comunicazioni. La sottoscrizione

dell’autocertificazione è facoltativa e può essere valutata da ogni singola associazione/sede,

anche in funzione dello specifico contesto regionale di appartenenza.

• Accompagnamento della persona nella stanza in cui si svolgerà il counselling pre-test ed

eventualmente, se la logistica lo consente, sarà effettuato il test.

Procedura offerta test rapidi e contenimento diffusione SARS-CoV-2 

Ottobre 2020



Fase di counselling pre test

• Se gli spazi lo consentono, si può offrire il counselling pre-test vis-à-vis,

mantenendo il distanziamento e utilizzando mascherine ed eventualmente

separatori in plexiglass.

• In alternativa al colloquio operatore-utente vis-à-vis, se sono disponibili due

locali muniti di personal computer e un sistema di videocomunicazione, è

possibile effettuare colloqui a distanza che, specie nel caso di ambienti di

ridotte dimensioni, consentono di ridurre il tempo di permanenza

contemporanea nel locale.
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Fase di somministrazione test

• Saranno eseguiti preferibilmente test capillari su sangue. Se richiesti, saranno

eseguiti test salivari. In caso di uso di test salivari, dopo aver fornito una breve

spiegazione sulla modalità di esecuzione, si richiederà al cliente

l’autosomministrazione del test; l’operatore di supporto all’autosomministrazione

deve essere munito di mascherina e mantenersi a distanza > 1 metro.

• In generale, si consiglia all’incaricato della somministrazione dei test di posizionarsi

a lato/fianco della persona, evitando la posizione frontale.
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Quali DPI per l’operatore nelle attività di CBVCT?

SULLA BASE DELL’ANALISI E DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

MASCHERINA CHIRURGICA

CAMICE MONOUSO

OCCHIALI/VISIERA

GUANTI



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Personal Protective Equipment (PPE)
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Gazzetta Ufficiale n. 209 del 08-09-2001

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE 

DECRETO 2 maggio 2001 

Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di 

protezione individuale (DPI).

European standard

CE

Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)

Personal Protective Equipment (PPE)



CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Articolo 74 – Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato

“DPI”, qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di

proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,

nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del

campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del

regolamento (UE) n. 2016/425.

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



da Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

• Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI: 

• effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non
possono essere evitati con altri mezzi; […]

• Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d’uso
fornite dal fabbricante, individua le condizioni in cui un
DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la
durata dell’uso […]

• assicura una formazione adeguata e organizza, se
necessario, uno specifico addestramento circa l’uso
corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

• […]

TITOLO III - USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI 
PROTEZIONE INDIVIDUALE

da Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

• I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro.

• In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera
d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione
conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e
all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

• I lavoratori: a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro
disposizione; b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

• Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI.

• I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al
dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi
rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

• […]

CAPO II - USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 



Per il paziente con sospetta/accertata infezione

- mascherina chirurgica

- isolamento o coorte

Per l’operatore sanitario

- formazione e aggiornamento

- precauzioni standard, igiene delle mani e 

respiratoria, distanziamento

- utilizzo corretto di DPI adeguati 

- riorganizzazione dell’attività lavorativa

www.iss.it

10 maggio 2020

Indicazioni ad interim

Prevenzione e controllo SARS-CoV-2 in ambito sanitario

http://www.iss.it/


• misure da adottare per l’assistenza di tutti i pazienti, 

indipendentemente dalla diagnosi o dal presunto stato 

infettivo

• sangue, liquidi organici, secrezioni, escrezioni, cute non 

integra e mucose possono trasmettere agenti infettivi 

direttamente o indirettamente mediante attrezzature, 

strumentazioni, dispositivi medici o mani contaminate

igiene delle mani

uso dei guanti

uso dei DPI

collocazione del paziente

igiene respiratoria

gestione dei dispositivi medici

adozione di pratiche sicure per la prevenzione 

dell’esposizione degli operatori sanitari a patogeni trasmissibili 

per via ematica

pratiche sicure per le iniezioni e per la puntura lombare

gestione della biancheria e delle stoviglie

trattamento dei rifiuti 

procedure di sanificazione ambientale

Manuale di formazione per il governo clinico:

la sicurezza dei pazienti e degli operatori

Gennaio 2012

Precauzioni Standard



✓ vie di trasmissione

✓ tipo di paziente

✓ tipo di contatto assistenziale

✓ disponibilità DPI 

Il rischio aumenta quando:

▪ il contatto è ravvicinato (<1 metro) e prolungato (>15 minuti)

▪ il contatto è di tipo ripetuto o continuativo

▪ si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle 

secrezioni del paziente 

INDICAZIONI AD INTERIM PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLE PROTEZIONI PER 

INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIOSANITARIE 

(ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) NELL’ATTUALE SCENARIO  

EMERGENZIALE SARS-COV-2

Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni

ISS 10 maggio 2020

SCELTA DEI DPI



COVID 19 e DPI

Protezione delle mani: guanti

Protezione del corpo: camice monouso 

idrorepellente o tuta o camice non idrorepellente e/o 

grembiule monouso

Protezione delle mucose (occhi, naso e bocca): 

occhiali a maschera, occhiali di protezione, visiera; 

mascherina chirurgica, filtrante facciale FFP2/FFP3, 

pieno facciale, powered & supplied air respiratory 

protection (PAPR)



✓ tipo di trasmissione (contatto/droplet/aerosol)

✓ tipo di paziente

✓ tipo di contatto assistenziale

✓ disponibilità DPI

Il rischio aumenta quando:

▪ il contatto è ravvicinato (<1 metro) e prolungato (>15 minuti)

▪ il contatto è di tipo ripetuto o continuativo

▪ si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle 

secrezioni del paziente 

INDICAZIONI AD INTERIM PER UN UTILIZZO RAZIONALE DELLE PROTEZIONI PER 

INFEZIONE DA SARS-COV-2 NELLE ATTIVITÀ SANITARIE E SOCIOSANITARIE 

(ASSISTENZA A SOGGETTI AFFETTI DA COVID-19) NELL’ATTUALE SCENARIO  

EMERGENZIALE SARS-COV-2

Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni

ISS 10 maggio 2020

SCELTA DEI DPI



Decreto-Legge 17 marzo 2020 CURA ITALIA - Legge 24 aprile 2020 

Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per 

famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Art. 15 Disposizioni straordinarie…
[…] è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e 
dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni.

Decreto-Legge 2 marzo 2020

Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

Art. 34 Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali
In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, […] è consentito l'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuali di efficacia protettiva analoga a quella prevista per i dispositivi di protezione individuale previsti 
dalla normativa vigente. 
[…] è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli operatori 
sanitari; sono utilizzabili anche mascherine prive del marchio CE previa valutazione da parte dell'Istituto 
Superiore di Sanità.
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Addestramento



COVID-19: Vestizione e svestizione con dispositivi di protezione individuale (iss.it)

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


Rimozione guanti e igiene delle mani





Fase di accoglienza 

1. Accoglienza della persona alla porta/ingresso da parte dell’operatore munito di

mascherina.

Tutti gli operatori impegnati nell’offerta (operatori dell’accoglienza, counsellor, medici,

biologi) devono indossare sempre la mascherina chirurgica. Laddove presenti, i divisori in

plexiglass possono rappresentare un ulteriore livello di protezione.

2. L’utente/cliente, che deve indossare la mascherina, e l’operatore si disinfettano le mani col

gel.

3. L’utente riceve una nuova mascherina, qualora si presenti senza o ne indossi una ritenuta

inadeguata.

4. Misurazione della temperatura. Nel caso in cui la temperatura risulti uguale o superiore a

37.5°C, la persona non può accedere al servizio; se non vi sono alterazioni, l’utente/cliente

si accomoda.
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Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle

principali modalità di trasmissione di questa malattia (contatto e

droplet), le mascherine chirurgiche (dispositivi medici

opportunamente certificati e preferibilmente del tipo IIR o

equivalente), in grado di proteggere l’operatore che le indossa da

schizzi e spruzzi, rappresentano una protezione sufficiente nella

maggior parte dei casi.

Tuttavia, a massima tutela della salute degli operatori sanitari

esposti a condizioni di rischio aumentato, anche nell’attuale situazione

di carenza di disponibilità di DPI, si raccomanda di garantire sempre

un adeguato livello di protezione respiratoria per gli operatori

sanitari esposti a più elevato rischio professionale, impegnati in

aree assistenziali dove vengano effettuate procedure a rischio di

generare aerosol o che operino in un contesto ospedaliero o

comunitario di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione

al rischio d’infezione COVID-19.

10 maggio 202026 aprile 2020



ECDC 2014

I dispositivi mascherine chirurgiche e filtranti facciali FFP2/FFP3 devono essere resi disponibili

con priorità per l’utilizzo in ambito sanitario e sociosanitario rispetto all’uso in comunità da

parte della popolazione generale.

10 maggio 2020



• Coprire la parte anteriore del respiratore 
con entrambe le mani, facendo attenzione a 
non modificarne la posizione e la tenuta. 

• Inspirare profondamente. Se non c’è 
nessuna perdita, la pressione negativa farà 
aderire il respiratore al viso.

Negative seal check
Prova di tenuta negativa



Fase di accoglienza 

1. Accoglienza della persona alla porta/ingresso da parte dell’operatore munito di

mascherina.

2. L’utente/cliente, che deve indossare la mascherina, e l’operatore si disinfettano

le mani col gel.

3. L’utente riceve una nuova mascherina, qualora si presenti senza o ne indossi

una ritenuta inadeguata.

Non sono considerate appropriate le mascherine del tipo filtrante respiratorio

con valvola.

4. Misurazione della temperatura. Nel caso in cui la temperatura risulti uguale o

superiore a 37.5°C, la persona non può accedere al servizio; se non vi sono

alterazioni, l’utente/cliente si accomoda.
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I filtranti con valvola espiratoria offrono, rispetto ai filtranti senza valvola:

• stesso livello di protezione

• maggior comfort.

Nei filtranti con valvola, la valvola si apre in espirazione. 

Non si esclude il rischio di dispersione nell’ambiente di particelle virali, 

pertanto non ne è raccomandato l’uso in contesti in cui sia necessario

mantenere un ambiente sterile né in comunità.

Filtrante facciale

con o senza valvola?



Sanificazione

• Restituito l’esito ed effettuato il counselling post-test, la persona viene accompagnata

all’uscita.

• Prima di accogliere la persona successiva è necessario areare il locale aprendo le

finestre, laddove presenti, e sanificare tavolo, sedie, maniglie, tastiere e, se presente,

plexiglass, con salviette usa e getta imbevute di:

• soluzione contenente alcol etilico al 70%

• o soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,5% (es. per fare 1 L di soluzione allo 0,5%:

100 cc di varechina al 5% e 900 cc di acqua).

• Usare stanze e tavoli il più possibile liberi e sgombri da oggetti, fogli, faldoni, etc., così da

semplificare le attività di sanificazione successive all’esecuzione del test e necessarie

prima di accogliere un nuovo cliente/utente.
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Sopravvivenza nell’ambiente



Virus e disinfettanti



SANIFICAZIONE AMBIENTALE

- Pulire accuratamente con acqua e detergenti neutri superfici, 

oggetti… 

- Disinfettare con prodotti adatti, registrati e autorizzati. 
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Oltre alla pulizia accurata, è altresì importante 

rinnovare frequentemente l’aria all’interno 

dell’ambiente.












