
CHECK LIST PER TUTTI LE MISSIONI “VIA TERRA” dd 16/06/2020 
SI MANTIENE ALTA L’ATTENZIONE AI DPI DA USARE IN OGNI MISSIONE (COVID E NON-COVID).  
 

SOCCORSO PRIMARIO:  
A) ANTICIPAZIONE – SUDDIVISIONE dei COMPITI. Prima di intervenire, per ridurre al minimo l’esposizione 
di tutti ad eventuali fonti di contagio:  

1. Primo Soccorritore:   
a) se possibile si approccia solo lui al paziente e per il tempo strettamente necessario;  
b) fa in modo che il paziente prima di tutto indossi una mascherina chirurgica: 

consegnandogliela od “applicandogliela”  
c) nel vano sanitario sta il più possibile distante dal paziente 

2. Secondo Soccorritore, oltre a guidare l’ambulanza:   
a) aiuta a movimentare la barella (dal lato piedi, toccando solo con le mani guantate) 
b) se può si mantenga sempre distante dal paziente e da tutti almeno 1.5mt 
c) se necessario aiutare nelle manovre assistenziali, indossa FFP2.  

3. Terzo Soccorritore:  
a) per pazienti già “COVID noti o sospetti”  di regola equipaggi “a due soccorritori”.  
b) se presente, si coordina con il secondo soccorritore nei compiti ad esso pertinenti.  

4. Tutti:  
a) mantengono i presenti distanti almeno 1.5mt per quanto possibile.  

 

B) DPI DA INDOSSARE (per tutti) 
1. Guanti (due paia NO cerotto) 
2. Camice per tutte le missioni  (NB il camice può essere indossato direttamente sopra la polo a 

maniche corte se le condizioni ambientali lo richiedono). La tuta tipo 3 deve comunque essere 
presente a bordo del mezzo per situazioni particolari.  

3. Corpetto ad alta visibilità (2° cat.) per eventi su strada (in particolare ad alto scorrimento) 
4. Occhiali protettivi   
5. Copricapo: facoltativo per contenimento capelli 
6. MASCHERINE COME DI SEGUITO DESCRITTO 

 FFP2 per il primo soccorritore (che è quello che si approccia al paziente) 

 CHIRURGICA per il secondo soccorritore (ed eventualmente per il terzo, nel caso con 
ripristino DPI a carico delle Associazioni), tenendo però pronta una FFP2 da indossare 
qualora sia necessario approcciarsi al paziente  

 FFP3, se disponibile, per tutti in caso di: paziente incosciente, manovre sulle vie aeree, 
assistenza al parto.  

 

C) INTERVENTO  
1. Se “COVID sospetto” ed astenico/dispnoico, è a rischio sincope per sforzi anche lievi.  
2. Se OSSIGENO: darlo con maschera-reservoir sopra la mascherina chirurgica. No aerosol.  
3. Comunichi con la COP il Soccorritore pulito, se possibile.  
4. Il paziente và trasportato avvolto spalle-piedi in un lenzuolo, mani incluse.  
5. Considerare potenzialmente infetti i parenti.  

 

D) AMBULANZA  
1. Accendere la ventola di aspirazione del vano sanitario.  
2. Mantenere chiusi e sigillati i varchi con il vano guida.  
3. Chiudere riscaldamento ed aria condizionata.  
4. Finestrini del vano sanitario aperti.  
5. Nel vano sanitario il Soccorritore stia il più lontano possibile dal paziente.  

 

E) FINE INTERVENTO 
1. Decontaminazione personale e del mezzo sempre prima di iniziare una nuova missione, a meno che questa 

non sia per “paziente COVID-noto”  (noto = con documentazione certa).   
 

 



TRASPORTO SECONDARIO URGENTE:  
Per ridurre al minimo l’esposizione di tutti ad eventuali fonti di contagio, si adottano le seguenti strategie:  

 

A. Con scorta sanitaria. Di regola è ingaggiato un solo Soccorritore che:  
1. indossa guanti (due paia, NO cerotto), camice (la tuta tipo 3 deve comunque essere presente a 

bordo del mezzo per situazioni particolari), occhiali protettivi , copricapo (facoltativo per 
contenimento capelli) e mascherina chirurgica (tenendo pronte una FFP2 e se disponibile, una 
FFP3) 

2. ad inizio missione mostra all’equipe sanitaria come gestire in autonomia la barella 
3. se necessario un suo intervento nella movimentazione della barella lo faccia, con la mascherina 

chirurgica, stando lato-piedi maneggiandola solo con le mani guantate in modo da rimanere 
“pulito” – salvo incidenti – e dover cambiare poi solo i guanti prima di mettersi alla guida;  

4. se necessario un suo intervento nel vano sanitario o in approccio al paziente indossi una FFP2 
(invece una FFP3, se disponibile, qualora coinvolto in RCP o assistenza al parto) 

5. guidando può togliere mascherina, occhiali e copricapo.  
 

B. Con scorta sanitaria ma, autorizzati da Medico COP, due Soccorritori (paziente obeso od instabile, 
scorta sanitaria costituita da un solo elemento “non di TE118”, altro motivo deciso da Medico-COP).  

1. Il soccorritore che guida (non si approccia al paziente):  
a) indossa guanti (due paia, NO cerotto), occhiali protettivi, copricapo (facoltativo per 

contenimento capelli) e mascherina chirurgica (tenendo pronte una FFP2 e se 
disponibile, una FFP3 qualora debba prestare aiuto nel vano sanitario) 

b) il camice e la tuta tipo 3, NON indossati devono comunque essere presenti a bordo 
del mezzo per situazioni particolari, 

c) guidando può togliere mascherina, occhiali e copricapo. 
d) se aiuta nella movimentazione della barella lo fa come sopra al punto A3  

2. Il soccorritore che sta nel vano sanitario:  
1. Indossa le stesse cose del collega che guida, con il camice e la mascherina diversa e 

cioè una FFP2 (invece una FFP3, se disponibile, nel caso di paziente ventilato, anche 
se non intubato, o se possibile parto precipitoso) 

2. Nel vano sanitario si mantiene il più possibile distante dal paziente.  
 

 C.  Non c’è scorta sanitaria (due Soccorritori).  
1) Verificano che il paziente indossi già una mascherina chirurgica e che sia avvolto spalle-piedi in 

un lenzuolo, mani incluse.  
2) Indossano i DPI come indicato al punto B.  
3) Ossigeno? Maschera con reservoir sopra la mascherina chirurgica. No aerosol.  
4) Comunica con la COP, se possibile, il soccorritore pulito, ossia il guidatore.  

 
IN AMBULANZA  

1. Accendere la ventola di aspirazione del vano sanitario.  
2. Mantenere chiusi e sigillati i varchi con il vano guida.  
3. Chiudere riscaldamento ed aria condizionata.  
4. Finestrini del vano sanitario aperti.  
5. Nel vano sanitario il Soccorritore stia il più lontano possibile dal paziente.  

 
FINE MISSIONE 

1. Decontaminazione personale e del mezzo sempre prima di iniziare una nuova missione, a meno che questa 
non sia per “paziente COVID-noto”  (noto = con documentazione certa).   

 
 

 
 
 



TRASPORTO PROGRAMMATO:  
A. Senza scorta sanitaria. Di regola due soccorritori che, per ridurre al minimo l’esposizione ad 

eventuali fonti di contagio devono suddividersi i compiti prima di iniziare la missione:  
1. Tutti: mantengono i presenti distanti almeno 1.5mt per quanto possibile 
2. Il primo soccorritore, che approccia il paziente e sta con lui nel vano sanitario:  

a) se possibile si approccia solo lui al paziente e per il tempo strettamente necessario;  
b) fa in modo che il paziente prima di tutto indossi una mascherina chirurgica: 

consegnandogliela od “applicandogliela” 
c) indossa 

 guanti (due paia, NO cerotto), il camice (la tuta tipo 3 deve comunque essere 
presente a bordo del mezzo per situazioni particolari), occhiali protettivi, 
copricapo (facoltativo per contenimento capelli). 

 una FFP2 (invece una FFP3, se disponibile, nel caso di assistenza improvvisa a 
paziente incosciente, manovre sulle vie aeree, parto precipitoso) 

d) Nel vano sanitario si mantiene il più possibile distante dal paziente.  
3. Il secondo soccorritore, che guida e che, se possibile, non si approccia al paziente: 

a) Se può si mantenga sempre distante dal paziente e da tutti almeno 1.5mt 
b) indossa  

 le stesse cose del collega ma con mascherina diversa e cioè 
 mascherina chirurgica (tenendo pronte una FFP2 e se disponibile, una FFP3 

nel caso debba aiutare nell’approccio al paziente o nel vano sanitario) e se 
non si approccia direttamente al paziente NON indossa il camice. 

c) guidando può togliere mascherina, occhiali e copricapo. 
d) se necessario un suo intervento nella movimentazione della barella lo faccia 

stando, con mascherina chirurgica, lato-piedi maneggiandola solo con le mani 
guantate in modo da rimanere “pulito” – salvo incidenti – e dover cambiare poi 
solo i guanti prima di mettersi alla guida;  

4. Intervento:  
a) “COVID sospetto” astenico/dispnoico? Rischio sincope per sforzi anche lievi 
b) OSSIGENO? Maschera-reservoir sopra la mascherina chirurgica. No aerosol; 
c) comunichi con la COP il Soccorritore pulito, se possibile 
d) il paziente và trasportato avvolto spalle-piedi in un lenzuolo, mani incluse 

 
B. Con scorta sanitaria. Di regola un solo soccorritore (per la guida dell’ambulanza) tranne nel caso in 

cui siano autorizzati preliminarmente due Soccorritori (paziente obeso od instabile, scorta sanitaria 
costituita da un solo elemento “non di TE118”, altro motivo deciso da COP):    

1. Se Soccorritore singolo, che guida e che, se possibile, non si approccia al paziente: 
a) ad inizio missione mostra all’equipe sanitaria come gestire in autonomia la barella 
b) per il resto procede come indicato sopra in A3  

2. Se due Soccorritori: si fa come sopra, punto A (due Soccorritori, no Sanitari). 
 
IN AMBULANZA  

1. Accendere la ventola di aspirazione del vano sanitario.  
2. Mantenere chiusi e sigillati i varchi con il vano guida.  
3. Chiudere riscaldamento ed aria condizionata.  
4. Finestrini del vano sanitario aperti.  
5. Nel vano sanitario il Soccorritore stia il più lontano possibile dal paziente.  

 
FINE MISSIONE 

1. Decontaminazione personale e del mezzo sempre prima di iniziare una nuova missione, a 
meno che questa non sia per “paziente COVID-noto”  (noto = con documentazione certa).   

 
Stante l’alto consumo di DPI e la conseguente notevole produzione di rifiuti speciali in particolare delle 
mascherine FFP2 si rimanda alla sensibilità del singolo la valutazione sul riutilizzo, se il trasporto è avvenuto 
senza contatto ravvicinato con il paziente. 


