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Creare una sala operatoria dedicata ai casi COVID-19 con le seguenti caratteristiche:
• lontano dalle aree ad alto traffico;
• dotata di un’anticamera fisica o un’area delimitata come tale (con dei nastri o barriere

temporanee);
• traffico interno rigorosamente minimo;
• sistema di ventilazione a pressione negativa. Se non disponibile, spegnere il sistema a

pressione positiva e l’aria condizionata;

Per i pazienti COVID-19 confermati o sospetti, creare una via di accesso esclusiva 
dalla zona di attesa specifica alla sala operatoria designata;

La vestizione e svestizione dei DPI dovrebbe essere effettuata nell’anticamera prima di entrare 
in sala operatoria;
Prevedere un tempo adeguato tra gli interventi per garantire lo svolgimento delle 
corrette procedure di decontaminazione sia dell’equipe sia della sala operatoria;

Garantire chiari canali di comunicazione tra anestesisti e infettivologi per discutere di 
ciascun paziente con COVID-19 confermato o sospetto;

Sviluppare chiare strategie e procedure per la gestione delle vie aeree dei pazienti 
con COVID-19 confermato o sospetto che necessitano di intubazione.

• Seguire le precauzioni previste per le procedure mediche che generano aerosol

Utilizzare anestesia regionale quando possibile. Se l’anestesia generale è la sola opzione 
possibile, assicurare la presenza in sala operatoria durante le fasi di induzione e risveglio 
dall’anestesia del numero minimo di personale necessario per effettuare in sicurezza le 
manovre di intubazione/estubazione. Tutto il personale dovrebbe indossare gli idonei DPI per le 
procedure mediche che generano aerosol (comprese maschere N95/FFP2/FFP3).

• Il tempo ottimale di attesa prima di consentire l’ingresso in sala operatoria del resto
dell’equipe dopo le procedure di intubazione/estubazione è tuttora argomento
controverso.

La trasmissione di COVID-19 nel corso di procedure mediche che generano aerosol nella 
chirurgia ortopedica sulle estremità con utilizzo di dispositivi ad alta velocità (ad es. seghe, 
frese, trapani) è oggetto di discussione.

• Sebbene esista una potenziale generazione di aerosol, non è stata dimostrata evidenza di
trasmissione di COVID-19 attraverso il sangue.

Utilizzare suture riassorbibili e tutori, fornire materiale informativo per la dimissione per 
limitare ove possibile la necessità di controlli postoperatori.

I pazienti COVID-19 dovrebbero effettuare nella sala operatoria la fase di risveglio/monitoraggio 
postoperatorio fino a quando non sia possibile il trasferimento in una stanza di isolamento, 
evitando il passaggio nella sala risveglio.

Effettuare un’accurata disinfezione finale della sala operatoria dedicata.

Scaglionare le equipe chirurgiche per ridurre il numero di chirurghi contemporaneamente attivi 
all’interno dell’ospedale per ridurre il rischio di esposizione e preservare il personale. 
Sviluppare una programmazione di personale in esubero considerando che i membri 
dell’équipe potrebbero dover essere esclusi in quanto ammalati o esposti (quarantena).
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