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1. SCOPO E GENERALITA’

Scopo del presente documento è fornire indicazioni per la sanificazione delle diagnostiche dell’U.O

Medicina  Nucleare  nelle  attività  di  routine per  ridurre  al  minimo la  possibilità  di  diffusione del

COVID-19.

2. APPLICABILITA’ E RESPONSABILITA’

Le indicazioni si applicano in tutte le diagnostiche dell’U.O. Medicina Nucleare e la responsabilità

della corretta applicazione è di tutti i TSRM appartenenti alla stessa.

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

3. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITA’

Accesso alla diagnostica:

All’inizio dell’esame il TSRM, provvisto degli idonei DPI come da procedure aziendali, chiama il

paziente (munito a sua volta di mascherina portata da casa o consegnata in ingresso) e lo indirizza

nella diagnostica. 

La  porta  automatica  a  scorrimento,  di  cui  sono  provviste  alcune  diagnostiche,  deve  essere

considerata la miglior soluzione di passaggio, poiché può essere aperta senza l’uso delle mani con

pressione attraverso il gomito sul pulsante di apertura. Per le diagnostiche PET/TC la maniglia di

della porta schermata deve essere utilizzata dal solo TSRM (evitando il suo uso da parte di pazienti,

infermieri od altro personale) che indossa guanti puliti. Una volta entrati nella diagnostica il paziente



può usufruire dello spogliatoio passando dalla porta interna che può rimanere aperta, ad eccezione

delle acquisizioni TC (in relazione del sensore di sicurezza durante le acquisizioni TC).  

Si raccomanda di lasciare aperte tutte le porte che non hanno scopo di filtro depressionale tra interno

ed esterno del reparto.

Allestimento lettino diagnostico:

 Il materassino originale deve essere ricoperto SOLO dal telo di carta monouso (senza uso di

lenzuolino in stoffa sottostante)

 I cuscini, avvolti nella federa devono essere ricoperti da sacchetti di plastica da sanificare ad

ogni esame. Su di essi va sempre posizionato il telino monouso in carta

Sanificazione:

I  gantry,  le  superfici  esposte  delle  apparecchiature,  i  moduli  di  comando  e  le  postazioni  di

visualizzazione delle immagini all’ interno della sla diagnostica devono essere disinfettati dopo ogni

procedura.

Al termine dell’acquisizione il TSRM invia in sala d’attesa ed in seguito:

 elimina il telino di carta usato riponendolo nell’apposito “alipack”

 disinfetta i guanti monouso e li sostituisce con un paio pulito

 procede  alla  disinfezione  di  lettino,  apparecchiture(come  sopra),  evetuali  cavi

dell’elettrocardiografo spruzzando i disinfettanti contenenti alcol al 75% o a base di cloro

1%  (Amuchina  o  Spraycid),  presenti  in  diagnostica,  su  alcuni  fogli  di  carta  del  rotolo

impiegato normalmente per coprire il lettino o delle garze monouso.

N.B.  si  raccomanda  di  non  spruzzare  i  disinfettanti  direttamente  sulle  apparecchiature

elettroniche

 procede, poi, con le stesse modalità, alla sanificazione di cinture di contenzione, caschetti

testa-collo,  prolunghe del lettino cuscino o di  QUALUNQUE SUPERFICIE sia  stata  a

contatto con il paziente (anche sedia dello spogliatoio e maniglie porte) Questa procedura

vale anche per la sedia e l’appendiabiti situati nella sala diagnostica PET.

 allo stesso modo procede alla disinfezione del mouse e delle tastiere utilizzate



 terminata la disinfezione toglie i guanti e utilizza il disinfettante per le mani a base alcolica

presente in diagnostica

 indossa un paio di guanti puliti e ripristina la diagnostica per il paziente successivo: telino di

carta monouso, impostazione dell’esame alla consolle di acquisizione, etc.

Se in una stessa diagnostica lavorano 2 TSRM i compiti  dovrebbero essere ripartiti  nel seguente

modo con alternanza a giorni alterni, in modo da omogeneizzare la dose efficace a ciascun operatore:

 1  TSRM  si  occupa  della  acquisizione  dell’esame,  all’interno  della  sala  diagnostica,  e

provvede alla sanificazione della stessa

 1  TSRM  si  occupa  della  consolle  di  impostazione,  elaborazione,  RIS-PACS,  gestione

TELEFONO nella sala comandi e provvede alla sanificazione degli strumenti utilizzati

4. DISTRIBUZIONE DEL DOCUMENTO

Il presente documento è distribuito in formato cartaceo a tutti i TSRM dell’U.O. Medicina Nucleare

ed è  custodito  nel  manuale  delle  procedure  operative  presente  in  ogni  diagnostica  e  in  formato

elettronico,  consultabile  sul  disco  di  rete  Medicina  Nucleare  (J)  –  Programmi  mensili  –  POS

COVID-19 sanificazione


