
Nell’emergenza pandemica da nuovo coronavirus SARS CoV-2, la carenza di dispositivi di protezione individuale e il difficile approvvigionamento ha

rappresentato un concreto problema per le strutture sanitarie. La Direzione Medica dell’Ospedale V. Monaldi (DMPO) ha cercato di razionalizzare e

distribuire i DPI secondo un modello tutt’ora in uso.

Vittorioso L.*, Pagano L.**, Tremiterra G***., Crivaro V****

*Dirigente medico di Direzione Sanitaria Ospedale Monaldi- AORN dei Colli

** Infermiera specializzata nel rischio infettivo – AORN dei Colli

***Medico in Formazione Specialistica in Igiene e medicina preventiva-Federico II

**** Direttore Medico di Presidio Ospedale Monaldi- AORN dei Colli

KEY WORDS : DPI, SARS COV2, OCCUPATIONAL HEALTH

Gli operatori sanitari dell’Ospedale Monaldi, pur avendo un’ottima

formazione, si sono trovati, ad affrontare direttamente un’emergenza

infettivologica che ha determinato la riprogrammazione delle attività

assistenziali. Questo ha richiesto un complemento formativo di tipo

infettivologico che viene continuamente sostenuto e aggiornato dalla

DMPO. La DMPO ha proposto un modello efficace ed efficiente di

gestione di DPI tutt’ora valido, riducendo al minimo i contagi e

garantendo e tutelando tutti gli operatori.
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L’Ospedale Monaldi, è stato coinvolto da Marzo 2020, a supporto delle attività

assistenziali ai pazienti affetti da SARS Cov-2, accogliendo due reparti di

Terapia Intensiva COVID.

Immediatamente si è operato centralizzando l’approvvigionamento e la

distribuzione dei DPI presso la DMPO. Prioritariamente i Dirigenti Medici

hanno rilevato per ogni lotto, di filtranti facciali, mascherine chirurgiche e tute,

l’idoneità all’uso, valutando i pittogrammi di rischio e il codice EN di ciascuno.

I DPI utilizzati sono stati distribuiti in base al rischio di esposizione e alle

esigenze delle singole unità operative. Seguendo il criterio di priorità, si è

provveduto a consegnare filtranti facciali FFP2 (o KN95) e FFP3: agli operatori

sanitari che svolgevano manovre e procedure che generano aerosol o che

operavano in un contesto di elevata intensità assistenziale ovvero operatori dei

reparti COVID; operatori delle unità operative inserite nella rete dell’emergenza

territoriale che possono accogliere casi sospetti, in attesa di conferma

diagnostica; operatori dei reparti e/o ambulatori ad alta prevalenza di pazienti

immunodepressi o con pazienti non tamponati e operatori che effettuano i

tamponi a pazienti e a personale in sorveglianza.

La consegna dei DPI è stata subordinata alla presentazione di una richiesta a

firma del Direttore o Responsabile dell’unità richiedente, rimodulata sul

fabbisogno del proprio personale e dell’attività assistenziale.

Dal 13 marzo 2020 al 19 giugno 2020 la DMPO ha provveduto alla

distribuzione e consegna dei DPI con frequenza a giorni predefiniti per tutto il

personale ospedaliero, per gli uffici amministrativi e tecnici, oltre che per i

pazienti degenti (Tab.1). Le criticità iniziali nella disponibilità dei DPI si sono

registrate nelle prime settimane e il consumo maggiore dei DPI delle vie

respiratorie, si è registrato dal 30 Marzo ai primi giorni di Maggio, quando

massima è stata l’attività recettiva di pazienti critici nelle nostre Terapie

Intensive COVID (Fig.1).

AREA 

DIPARTIMENTALE

UNITA’

OPERATIVA

TIPO DI DISPOSITIVI 

Mascherine 

chirurgiche
FFP2 FFP3

TUT

E

AREA CRITICA

Rianimazione COVID 1 1550 1059 723 597

Rianimazione COVID 2 2020 1116 1097 472

Terapia intensiva cardiochirurgica

13088 3.858 187 77

Rianimazione/terapia intensiva post-

operatoria

Terapia intensiva neonatale e pediatrica 

ad indirizzo cardiochirurgico

Terapia antalgica 

Dialisi 

AREA 

CARDIOCHIRUGICA 

E                                            

DEI TRAPIANTI

Assistenza meccanica e  Tecniche 

avanzate in CCH 

18401 5696 61 274

Medicina infettivologica 

Medicina trasfusionale 

Cardiochirurgia pediatrica 

Cardiochirurgia adulti 

Medicina infettivologica e dei trapianti

CHIRURGIA 

GENERALE E 

SPECIALISTICA

Chirurgia generale 

17352 7421 116 81

Chirurgia vascolare

Otorinolaringoiatria

Chirurgia toracica 

Oculistica 

Urologia 

Endoscopia digestiva

MEDICO E 

CARDIOLOGICO

Malattie Cardiologiche Congenite in 

Adulti e Scompenso cardiaco e 

cardiologia riabilitativa

19.223 7036 117 244

Cardiologia Interventistica

Cardiologia pediatrica e UTIC 

"Vanvitelli"

Cardiologia e UTIC "Vanvitelli"

Cardiologia (Monaldi)

Medicina 

Angiologia

Cardiologia diagnostica invasiva

Diagnostica Cardiologica Integrata

Elettrofisiologia, studio e terapia delle 

aritmie

ORTONEUROLOGICO
Neurologia 

898 429 5 -
Ortopedia 

PNEUMOLOGIA E 

ONCOLOGIA

Broncologia 

13191 6357 423 38

Clinica Pneumologica SUN (Monaldi)

Fisiopatologia e Riabilitazione 

respiratoria

Oncologia

Pneumologia ad indirizzo oncologico

Pneumotisiologia Università Federico II

DH pneumoncologico

Malattie respiratorie (Federico II

Trattamento delle complicanze del 

cancro del polmone

SERVIZI

Anatomia ed Istologia Patologica

8.980 4.561 550 333

Biochimica Chimica

Farmacia 

Medicina Nucleare

Microbiologie e Virologia

Medicina del lavoro

Radiodiagnostica

Diagnostica senologica integrata

UFFICI 

AMMINISTRATIVI                                                            

E TECNICI

2111 249 100 -

TOTALI 96814 37782 3379 2116
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Fig.1 Andamento temporale della distribuzione dei dispositivi di protezione individuale dal 13

Marzo 2020 al 19 Giugno 2020.

Tab.1 Dispositivi di protezione individuale (DPI) distribuiti nelle diverse Unità

dal 13 Marzo 2020 al 19 Giugno 2020, in base al personale sanitario e al tipo di attività.

L’uso dei DPI durante l’emergenza pandemica da Sars Cov2: 

il modello dell’Ospedale V. Monaldi dell’AO dei Colli di Napoli.


