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ISTRUZIONE OPERATIVA 

GESTIONE PAZIENTI COVID-19: INDICAZIONI PER MSB 

  

1.  Oggetto  

La presente istruzione operativa riporta le indicazioni relative alla gestione dei pazienti: 

 sospetti COVID-19*; 

 COVID-19 confermati; 

da parte dei MSB operanti nell’ambito di Regione Lombardia. 
 
* Nell’ambito della presente istruzione operativa si definisce quale “sospetto COVID-19” la persona 

con almeno “uno tra i seguenti segni e sintomi a insorgenza improvvisa: febbre, tosse, difficoltà 

respiratoria” Rif. Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020. 

 

2.  Documenti di riferimento  

 Circolare del Ministero della Salute n. 1997 del 22 gennaio 2020 

 Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 9 marzo 2020 

 Indicazioni ad interim per la prevenzione e il controllo dell’infezione da SARS-COV-2 in 

Strutture residenziali sociosanitarie – Istituto Superiore di Sanità, 16 marzo 2020 

 PRO 12 Detersione e disinfezione mezzi di soccorso e attrezzature. 

 

3.  Responsabilità 

La presente istruzione operativa deve essere applicata dalle équipe MSB e dal personale 

operante in SOREU. 

 

4.  Istruzione operativa  

Si riportano di seguito le indicazioni per le équipe dei MSB, che devono essere applicate 

salvo diverse indicazioni della SOREU riferite a casi specifici. 

 

 

 

A) Paziente DEAMBULANTE (cod. invio: qualsiasi) 

 

a) DPI da utilizzare  

Il Referente per la SOREU indossa i seguenti DPI:  

 mascherina chirurgica; 

 guanti; 

 occhiali di protezione; 

 camice monouso idrorepellente. 

 

L’autista e il secondo soccorritore (se presente) indossano i seguenti DPI: 

 mascherina chirurgica; 

 guanti. 
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b) Accesso al domicilio e valutazione del paziente 

 Al domicilio del paziente accede unicamente il Referente per la SOREU. 

 Il Referente per la SOREU: 

o fa indossare al paziente, il prima possibile, una mascherina chirurgica, 

ogniqualvolta le sue condizioni lo consentano e procede alla valutazione dello 

stesso; 

o contatta la SOREU al fine di fornire riscontro e di condividere le modalità di 

trasporto del paziente e la destinazione ospedaliera; 

o comunica ai familiari del paziente le disposizioni della SOREU e che il paziente 

sarà trasportato senza accompagnatore (poiché in ospedale i familiari non 

possono accedere); 

o consegna ai familiari il foglio recante i numeri telefonici dell’ATS. 

 

c) Trasporto del paziente 

 Dal vano sanitario dell’ambulanza devono essere rimossi lenzuola e coperte.  

Sul materassino della barella deve essere appoggiato unicamente un lenzuolo 

monouso nel quale deve essere avvolto il paziente, al fine di ridurre al minimo il 

contatto con la superficie di appoggio e, in generale, con quanto presente 

all’interno del vano sanitario. 

 Il paziente deve comunque essere assicurato alla barella con le normali modalità. 

 Nel vano sanitario dell’ambulanza, insieme al paziente, deve essere presente il 

Referente per la SOREU (l’eventuale secondo soccorritore, si colloca nel vano 

guida insieme all’autista). 

 A bordo dell’ambulanza non devono essere trasportati ulteriori soggetti (la IOP 16 

Trasporto familiari/accompagnatori dei pazienti non deve essere applicata). 

 

d) In ospedale 

 L’équipe deve attenersi ai percorsi di accettazione del Pronto Soccorso. 

 Il Referente per la SOREU consegna il paziente in Pronto Soccorso mentre l’autista e 

il secondo soccorritore (se presente) rimangono in ambulanza. 

 

 

 

B) Paziente NON DEAMBULANTE oppure CODICE DI INVIO ROSSO (anche se deambulante) 

 

a) DPI da utilizzare  

Il Referente per la SOREU e il secondo soccorritore (se presente o, in assenza, l’autista) 

indossano i seguenti DPI:  

 mascherina chirurgica; 

 guanti; 

 occhiali di protezione; 

 camice monouso idrorepellente. 

In caso di esecuzione di manovre di rianimazione cardiopolmonare, compresa la 

ventilazione manuale del paziente, deve essere indossata la maschera con facciale 

filtrante P2 (FFP2). 
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b) Accesso al domicilio e valutazione del paziente 

 All’arrivo in posto, il solo Referente per la SOREU: 

o si avvicina al paziente e fa indossare allo stesso, il prima possibile, la mascherina 

chirurgica, ogniqualvolta le sue condizioni lo consentano; 

o procede alla valutazione del paziente; 

o in caso di esecuzione di manovre di rianimazione cardiopolmonare, compresa 

la ventilazione manuale del paziente, i soccorritori devono indossare la 

maschera con facciale filtrante P2 (FFP2); 

o contatta la SOREU al fine di fornire riscontro e di condividere le modalità di 

trasporto del paziente e la destinazione ospedaliera; 

o comunica ai familiari del paziente le disposizioni della SOREU e che il paziente 

sarà trasportato senza accompagnatore (poiché in ospedale i familiari non 

possono accedere); 

o consegna ai familiari il foglio recante i numeri telefonici dell’ATS. 

 

c) Evacuazione del paziente 

L’evacuzione del paziente viene effettuata, di norma, dal Referente per la SOREU e dal 

secondo soccorritore (entrambi devono indossare i DPI completi: mascherina 

chirurgica/FFP2, guanti, occhiali protettivi, camice). 

In caso di MSB a 2 soccorritori o di necessità di coinvolgimento dell’autista (quale terzo 

operatore), anche questo ultimo deve indossare i DPI completi che devono essere rimossi 

prima di accedere al vano guida del mezzo. 

Gli operatori che indossano i DPI completi non devono accedere al vano guida 

dell’ambulanza. 

 

d) Trasporto del paziente 

 Dal vano sanitario dell’ambulanza devono essere rimossi lenzuola e coperte.  

Sul materassino della barella deve essere appoggiato unicamente un lenzuolo 

monouso nel quale deve essere avvolto il paziente, al fine di ridurre al minimo il 

contatto con la superficie di appoggio e, in generale, con quanto presente 

all’interno del vano sanitario. 

 Il paziente deve comunque essere assicurato alla barella con le normali modalità. 

 Nel vano sanitario dell’ambulanza, insieme al paziente, devono essere presenti il 

Referente per la SOREU e il secondo soccorritore, se presente (entrambi con i DPI 

completi). 

 A bordo dell’ambulanza non devono essere trasportati ulteriori soggetti (la IOP 16 

Trasporto familiari/accompagnatori dei pazienti non deve essere applicata). 

 

e) In ospedale 

 L’équipe deve attenersi ai percorsi di accettazione del Pronto Soccorso. 

 Il Referente per la SOREU e il secondo soccorritore, se presente, consegnano il 

paziente in Pronto Soccorso mentre l’autista rimane in ambulanza. 
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C) Indicazioni generali e precisazioni 

 

Disinfezione dell’ambulanza 

 Per la detersione e disinfezione dei mezzi e delle attrezzature/apparecchiature in 

presenza di liquidi organici del paziente (es. sangue, vomito, urine, feci) resta valida la 

PRO 12 (rev. 3, modalità operativa indicata a pag. 10 e 11), avendo cura di utilizzate 

ipoclorito di sodio 0,5% (fonte: Ministero della Salute, Istituto Superiore di Sanità). 

In assenza di tale contaminazione, la disinfezione del vano sanitario dell’ambulanza 

deve essere effettuata con soluzione alcolica al 75/90%, spruzzata e strofinata con 

panni monouso su tutte le superfici con le quali il paziente è venuto a contatto o con 

le quali è stato in stretta prossimità (es. materassino della barella, sedia cardiopatica, 

sedile passeggero, cinture di sicurezza, pareti) e con tutto quanto entrato in contatto 

con le mani degli operatori.  

Inoltre, dopo ogni missione, devono essere sempre disinfettati con soluzione alcolica al 

75/90% il volante, la leva del cambio, le cinture di sicurezza e i relativi attacchi, le 

maniglie e gli attacchi dell’ambulanza nonché tutto quanto entrato in contatto con le 

mani degli operatori. 

La disinfezione del vano sanitario dell’ambulanza deve essere effettuata dal Referente 

della SOREU, coadiuvato da eventuali altri operatori che indossino i DPI completi 

(mascherina chirurgica, guanti, occhiali protettivi, camice). 

La disinfezione del vano guida deve essere effettuata dall’autista. 

Le attività di cui sopra devono essere effettuate al termine della missione, senza 

rientrare in sede; in caso di non trasporto del paziente devono essere effettuate in 

strada. 

Si raccomanda, pertanto, di predisporre il materiale necessario alla disinfezione a 

bordo del mezzo. 

 I panni monouso utilizzati per la disinfezione, i DPI monouso (guanti, mascherine 

chirurgiche, camici …) e i materiali utilizzati per il paziente (lenzuolo monouso …) 

devono essere smaltiti come rifiuti potenzialmente infetti (si raccomanda di 

predisporre, nel vano sanitario dell’ambulanza, un contenitore con sacco monouso 

richiudibile dedicato a tale scopo, da smaltire appena possibile presso la sede 

dell’Associazione di soccorso o in Pronto Soccorso). 

In ogni caso, la presenza del sacco a bordo del mezzo non preclude l’operatività dello 

stesso. 

 

Disinfezione degli occhiali protettivi  

Gli occhiali di protezione devono essere disinfettati dopo ogni soccorso mediante l’utilizzo 

di una soluzione alcolica al 75/90%. 

 

Maschera FFP2 

Le maschere con filtrante facciale possono essere utilizzate, di norma, sino a un massimo 

di 4 ore di assistenza effettiva (al netto delle pause tra le missioni). 

 

Lavaggio delle mani 

Disinfettare le mani con soluzione alcolica: 
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 dopo aver consegnato il paziente in Pronto Soccorso; 

 dopo aver rimosso i materiali utilizzati per il paziente dall’ambulanza e effettuato la 

disinfezione della stessa; 

 dopo aver rimosso i DPI; 

 dopo aver disinfettato gli occhiali protettivi; 

 dopo aver smaltito il sacco monouso contenente i rifiuti potenzialmente infetti; 

 ogniqualvolta fosse necessario. 

 

Equipaggi a 4 soccorritori 

Si dispone che le équipe di soccorso MSB siano composte da 3 oppure da 2 soccorritori 

(no 4 soccorritori!). 

 

 

Si raccomanda, in ogni caso, di osservare le regole indicate dal Ministero della Salute 

(riportate alla pagina seguente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ultimo aggiornamento 24 FEBBRAIO 2020

www.salute.gov.it

NUOVO CORONAVIRUS
Dieci comportamenti da seguire

Hanno aderito: Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, Fimmg, FNOMCeO, Amcli, Anipio, 
Anmdo, Assofarm, Card, Fadoi, FederFarma, Fnopi, Fnopo, Federazione Nazionale Ordini Tsrm Pstrp, Fnovi, Fofi, Simg, Sifo, Sim, Simit, Simpios, SIPMeL, Siti

Lavati spesso le mani con acqua e sapone
o con gel a base alcolica

Evita il contatto ravvicinato con persone
che soffrono di infezioni respiratorie acute

Non toccarti occhi, naso e bocca con le mani

Copri bocca e naso con fazzoletti monouso quando 
starnutisci o tossisci. Se non hai un fazzoletto
usa la piega del gomito

Non prendere farmaci antivirali né antibiotici
senza la prescrizione del medico

Pulisci le superfici con disinfettanti a base
di cloro o alcol

Usa la mascherina solo se sospetti di essere malato
o se assisti persone malate

I prodotti MADE IN CHINA e i pacchi ricevuti
dalla Cina non sono pericolosi

Gli animali da compagnia non diffondono
il nuovo coronavirus

In caso di dubbi non recarti al pronto soccorso, chiama
il tuo medico di famiglia e segui le sue indicazioni
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