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1. SCOPO E GENERALITA’ 
 
Scopo del presente documento è fornire indicazioni per comportamenti generali di tutto il Personale 

dell’U.O Medicina Nucleare nelle attività di routine per ridurre al minimo la possibilità di diffusione 

del COVID-19. Teniamo presente che nessuno di noi è immune e che tutti possiamo essere 

portatori . 

2. APPLICABILITA’ E RESPONSABILITA’ 

Le indicazioni si applicano a tutto l’ambiente dell’U.O. Medicina Nucleare e la responsabilità della 

corretta applicazione è di tutto il personale della stessa. 

N.B. si raccomanda di indossare la mascherina durante l’intero turno lavorativo 

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’ 

Accesso alla spogliatoi: 

• Negli spogliatoi muniti di password di accesso, sia maschili che femminili, potranno essere 

contemporaneamente presenti solo tre persone, facendo molta attenzione a mantenere 

distanze di sicurezza e rimuovendo la mascherina solo per lo stretto necessario per 

svestizione e vestizione.  

• I TSRM in turno presso la tensostruttura preleveranno la divisa nello spogliatoio comune ed 

utilizzeranno come spogliatoio individuale il locale per la decontaminazione dove potranno 

lasciare gli abiti civili in appositi armadietti con chiave che verranno sanificati dopo ogni 

turno di attività in tensostruttura. In tensostruttura troveranno tutti i dispositivi di protezione 

individuale e saranno aiutati per vestizione e svestizione da personale appositamente 



addestrato. Al ritorno in Medicina Nucleare dovranno lasciare la divisa in appositi 

contenitori, potranno utilizzare la doccia, procedere alla sanificazione di maniglie ed altri 

oggetti con cui siano venuti in contatto, indossare gli abiti civili e lasciare il reparto. 

Accesso agli spazi comuni: 

• L’accesso alle sale di attesa fredde è consentito ai soli pazienti muniti di mascherine 

chirurgiche. Il personale al front-office inviterà espressamente i pazienti a mantenere distanze 

di sicurezza. Cartelli con la dicitura “Emergenza coronavirus: si invitano i Sig. Pazienti a 

voler rispettare distanze di sicurezza (2 metri) sono appesi in tutte le sale di attesa. 

• Nelle sale di attesa calde possono sostare i soli pazienti iniettati. Infermiere e medici nucleari 

sono invitati a far rimanere il più possibile i pazienti nelle 4 sale di sommistrazione presenti 

nell’appendice gamma e nelle 2 della zona PET. 

• Nella sala d’attesa della zona controllata PET potranno rimanere solo 2 pazienti (e due in 

somministrazione). Altri pazienti potranno sostare nell’anticamera della zona PET ed un’altra 

sala d’attesa viene organizzata al piano superiore (ex ingresso PET) usufruendo dell’apposito 

ascensore. 

Studi medici e sale refertazione: 

• Negli studi medici e nelle sale comuni di refertazione possono sostare solo due medici; è fatta 

eccezione per la sala di refertazione delle diagnostiche PET/CT (di maggiori dimensioni) in 

cui potranno sostare contemporaneamente tre medici). 

• L’uso degli studi medici deve essere in questo periodo razionalizzato in modo da utilizzare al 

meglio spazi lasciati liberi da colleghi assenti per ferie/congedi. 

• L’aula didattica, quando libera, può essere utilizzata come sala refertazione. 

• Si invita ad evitare soste inopportune nei corridoi comuni 

Contatti: 

• Si invita ad evitare il più possibile contatti personali che possono essere nella maggior parte 

dei casi sostituiti da conversazioni telefoniche. 

 



Accesso alla cucinetta relax: 

• è consentito ad una sola persona per volta. 

Sanificazione: 

Il coordinatore deve organizzare procedure di sanificazione ambientale con la massima frequenza 

possibile. 

DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è distribuito a tutto il personale dell’U.O. Medicina Nucleare ed è custodito in 

formato elettronico, consultabile sul disco di rete Medicina Nucleare (J) _ Comune – cartella 

covid19- 

 

 

 


