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LA NASCITA DELL’ASSOCIAZIONE 

L’Atto costitutivo è stato 
firmato a Torino il 21 marzo del 

1946 redatto dal Dott. Emilio 
Turbil conservato all’Archivio 

notarile di Torino al repertorio n. 
4986/1094 

I fondatori 
dell’associazione:  

una storia di presidenti 
lunga 65 anni.



L’ORGANIZZAZIONE
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L’Associazione è articolata in Sedi 
Regionali, interregionali e delle 

Provincie autonome e a oggi conta 
1066 iscritti. 15
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LE FINALITA’
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La FINALITÀ SINDACALE è quella di rappresentare i medici dell’area igienistica e 
organizzativa, stabilendo relazioni e accordi con altre sigle sindacali (attualmente 
con ANPO-ASCOTI-FIAS MEDICI). 

Le FINALITÀ SCIENTIFICHE sono le seguenti: 
- perfezionare l’organizzazione ospedaliera e di sanità pubblica sotto il profilo della 

programmazione, organizzazione e gestione aziendale, dell’organizzazione 
igienico-sanitaria e delle modalità assistenziali; 

- promuovere la migliore formazione tecnica e professionale dei medici; 
- collaborare con l’Autorità Sanitaria anche ai fini dell’aggiornamento delle 

disposizioni vigenti in materia ospedaliera e di sanità pubblica; 
- indire manifestazioni culturali specifiche anche nell’interesse di tutto il corpo 

sanitario ospedaliero e dei medici igienisti; 
- avvalorare la funzione direttiva tutelandone il prestigio a tutti gli effetti; 
- promuovere scambi culturali con associazioni estere similari



Segreteria ANMDO: A.N.M.D.O Associazione Nazionale 
dei Medici delle Direzioni Ospedaliere,  
C/o Direzione Sanitaria, Ospedale Privato Accreditato  
Villa Erbosa 
Via Dell’Arcoveggio 50/2 Bologna  
Tel. e Fax 051 0310109 

Mail: anmdo.segreteria@gmail.com

Dove trovarci

Web site: www.anmdo.org

5

http://www.anmdo.org/


AGENDA
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PREMESSE E DEFINIZIONI
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COVID-19 è una nuova malattia 

Non si hanno ancora tutti i dati certi 
sulle modalità di diffusione e la 

gravità della malattia che provoca.  MALATTIA 
Malattia da coronavirus  (COVID19) 
Corona Virus Disease 19 
AGENTE EZIOLOGICO 
VIRUS (SARS-CoV-2) 
sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2
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EPIDEMIOLOGIA

Dott. Gianfranco Finzi 
Presidente Nazionale A.N.M.D.O

SITUAZIONE AL 5 APRILE 2020
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MODAITA’ DI TRASMISSIONE
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Trasmissione del virus da soggetto infetto a soggetto sano 
• Tra le persone che sono in stretto contatto tra loro. 
• Attraverso le goccioline respiratorie prodotte quando una 

persona infetta tossisce, starnutisce o parla. 
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate 

(non ancora lavate) bocca, naso o occhi. 
• Raramente tramite una contaminazione fecale.

Alcuni studi recenti hanno indicato che 
COVID-19 può essere trasmesso da persone che 
non mostrano sintomi. (Portatori Asintomatici) 



17



18



19



20



21



22



23



LE 5 FASI DELLA TRASMISSIONE DEL VIRUS ATTRAVERSO LE MANI
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Presenza del 
virus sulla cute 

dei soggetti 
infetti e sulle 

superfici 
dell’ambiente 

nelle 
immediate 
vicinanze

Trasferimento 
del virus sulle 

mani

Sopravvivenza 
del virus sulle 

mani per  
alcuni minuti

Una inadeguata o 
omessa pulizia 

della mani causa 
la 

contaminazione 
delle mani stesse

Le mani 
contaminate  

trasmettono il 
virus 

attraverso il 
contatto 

diretto con 
l’individuo o 

con l’ambiente 
nelle 

immediate 
vicinanze 

UNO DUE TRE QUATTRO CINQUE



IGIENE DELLE MANI 
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1. Lavaggio delle mani con 
acqua e sapone  

2. Frizione delle mani con 
soluzione su base alcolica 

 Il lavaggio deve durare 40–60 
secondi; le mani devono essere 
strofinate per almeno di 10-15 
secondi 

LAVAGGIO DELLE MANI



LA FRIZIONE ALCOLICA DELLE MANI
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La frizione con prodotto su base 
alcolica deve essere eseguita 

per 20-30 secondi 



USO DEI GUANTI

27

• Per assicurare una barriera protettiva e per 
prevenire la contaminazione delle mani   

• Per ridurre la probabilità che le mani di persone 
contaminate possano fungere da mezzo di 
trasmissione tra due soggetti

• I guanti possono presentare piccoli difetti invisibili o 
possono lacerarsi durante l’uso 

• Le mani possono contaminarsi durante la rimozione dei 
guanti

L’uso dei guanti NON sostituisce il lavaggio delle mani



COSA SONO I DPI 
Dispositivi di Protezione Individuale
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Sono attrezzature destinate ad essere 
indossate e tenute dal lavoratore allo scopo 
di proteggerlo contro uno o più rischi, 
presenti nell'attività lavorativa, suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute durante il 
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio 
destinato a tale scopo. 

COME DEVONO ESSERE

L'art. 76 del D.Lgs. n. 81/08 indica le 
caratteristiche che devono avere i DPI per 
poter essere utilizzati:  

 adeguati ai rischi da prevenire senza 
comportare di per sé un rischio aggiuntivo  

 rispondenti alle esigenze ergonomiche o di 
salute  

 adattabili all'utilizzatore secondo le sue 
necessità  

 compatibili fra loro in caso di rischi multipli 

 conformi al D.Lgs. 475/92 (marcatura CE) 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  
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1.  FACCIALE FILTRANTE (EN 149) 

2. SEMIMASCHERA/RESPIRATORE 
FILTRANTE (EN 140, EN 405) 

3. MASCHERA  A PIENO FACCIALE (EN 
1369) 

4. AUTORESPIRATORE 



QUALI FACCIALI FILTRANTI INDIVIDUATI PER L’INFLUENZA DA VIRUS 
VIRUS (SARS-CoV-2) 
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Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali  ha suggerito in 
tempi non sospetti una protezione delle vie respiratorie per i virus ottenuta 
per mezzo di facciali filtranti FFP2 

Una protezione delle vie respiratorie degli operatori sanitari efficace è  
ottenuta per mezzo di facciali filtranti FFP2 

FFP3 per il personale di assistenza diretta 

FFP2 per tutti gli altri operatori sanitari 

Mascherina chirurgica (non è DPI) per i pazienti



ALCUNI POSSIBILI DUBBI
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Può un facciale filtrante proteggere dal VIRUS (SARS-CoV-2)?

Sì, i facciali filtranti sono progettati per ridurre le esposizioni 
dell'indossatore ai rischi da agenti dispersi nell'aria. 

▪ I facciali filtranti sono progettati per contribuire a ridurre l'esposizione 
degli utilizzatori alle particelle sospese nell'aria.  

▪ Lo scopo primario di una maschera chirurgica è contribuire ad impedire 
che le particelle biologiche espulse dall'indossatore finiscano 
nell'ambiente. Inoltre le maschere chirurgiche non sono necessariamente 
progettate per fare una perfetta tenuta sul volto e quindi il passaggio di 
aria intorno ai bordi è probabile. 

Che differenza c’è fra un facciale filtrante ed una mascherina chirurgica?
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Come ottenere la massima efficacia e quindi la tenuta di un facciale 
filtrante?

La tenuta è molto importante.  
Se un facciale filtrante non fa tenuta correttamente sul volto, i virus 
possono penetrare tra il bordo di tenuta della maschera e la faccia e 
raggiungere la zona di respirazione.  
È molto importante seguire sempre le istruzioni di indossamento e fare un 
attento controllo, sulla tenuta del facciale, prima di entrare nell'ambiente a 
rischio.  
Una buona protezione ed una buona tenuta sul volto può essere ottenuta 
soltanto se il viso è ben rasato nella zona dove il facciale è a contatto con la 
pelle del volto. Le barbe, i baffi lunghi e le basette possono interferire con 
una buona tenuta e causare le perdite nell'efficienza del facciale filtrante.
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Pulizia in ambienti sanitari 
In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della 

SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e 
temperature fino a 9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di 
infezioni dovute ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. 

Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono 
efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni 
disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di 
idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato. 

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o 
una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV. 

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e 
sufficienti una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente seguita 
dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero (come l'ipoclorito 
di sodio)”. 

La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, al più 
presto in caso di spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, alla 
dimissione del paziente, da personale con protezione DPI. 

Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior 
frequenza di contatto da parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione 
dei DPI da parte degli operatori. 

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o 
monouso. Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un 
disinfettante a base di cloro. I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella stanza. 

Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti 
per l’assistenza ai pazienti e seguire le misure indicate per la vestizione e la svestizione 
(rimozione in sicurezza dei DPI). 

In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina 
chirurgica, compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla 
sanificazione. 
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