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Buscate, 05 Maggio 2020

Oggetto: IOP di AREU circa sanificazione MSB (rev. interna 0)

Di seguito trovate riportate le linee guida, adottate da Croce Azzurra
nell’interpretazione della IOP di AREU datata 01.04.2020 rev. 1 e diramata
alle Associazioni solo in data 15.04.2020 per la sanificazione del mezzo (cfr.
pag. 6 lett. C).

Il paziente segue il c.d. “PERCORSO PULITO”

Come? La disinfezione del vano sanitario dell’ambulanza deve essere
effettuata  con  la  soluzione  alcolica  predisposta  in  ambulanza,  spruzzata  e
strofinata con panni monouso su tutte le superfici con le quali il paziente è
venuto a contatto o con le quali è stato in stretta prossimità (es. materassino
della  barella,  sedia  cardiopatica,  sedile  passeggero,  cinture  di  sicurezza,
pareti etc) e con tutto quanto entrato in contatto con le mani degli operatori
(saturimetro, sfigmomanometro, elettrocardiografo etc). I rifiuti, se possibile,
vanno smaltiti negli halipack presso gli ospedali.

Da chi? Principalmente dal C.E. coadiuvato da autista e soccorritore
solo se con mascherina chirurgica, guanti ed occhiali.

Quando e dove? Le attività di cui sopra devono essere effettuate al
termine della missione, senza rientrare in sede; in caso di non trasporto del
paziente devono essere effettuate in strada (senza necessità di sostituire i DPI
indossati nel corso della missione).

Il paziente segue il c.d. “PERCORSO SPORCO”

Come? 
1. SEMPRE  ed  OBBLIGATORIAMENTE  pulizia  con  panno  monouso  e

soluzione alcoolica su tutte le superfici con le quali il paziente è venuto a
contatto o con le quali è stato in stretta prossimità e con tutto quanto
entrato in contatto con le mani degli operatori;

2. Al termine della procedura praticamente identica al c.d. percorso pulito,
parcheggiare l’ambulanza all’esterno della camera calda avendo cura di
mantenere  il  motore  in  moto  ed  acceso  oltre  che  il  freno  di
stazionamento (c.d. “a mano”) inserito;

3. Posizionare il generatore di ozono al centro del mezzo e sopra la barella;
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4. Attivare  l’inverter  attraverso  l’apposito  pulsante  azzurro  recante  la
scritta “WAECO” ON/OFF (all’attivazione si accenderà un led rosso);

5. Inserire l’alimentazione elettrica dell’ozono alla presa dedicata (dove si
sarà accesa la spia rossa);

6. Chiudere  tutte  le  porte,  portelloni,  vetri,  finestre  e  finestrini
dell’ambulanza;

7. Puntare  il  timer  a  10  minuti,  trattenere  il  respiro,  accendere  il
generatore di ozono ed uscire immediatamente dal mezzo richiudendo
l’ultima porta mancante;

8. Al  termine  dei  dieci  minuti  il  generatore  di  ozono  si  spegnerà
automaticamente;

9. Attendere altri massimo cinque minuti e, successivamente, trattenendo
il respiro, aprire tutte le porte, portelloni, finestre e finestrini al fine di
far arieggiare il più possibile;

10. Allontanarsi  dal  mezzo a debita  distanza di  sicurezza e lasciare
tutto aperto ad arieggiare correttamente per almeno altri 10 minuti;

11. Riporre il generatore nell’apposita scatola nel vano guida tra i due
sedili;

12. Se, durante il rientro, permane un odore simile a quello del cloro
delle  piscine  è  bene  azionare  la  ventola  di  aspirazione  ed  aprire  il
finestrino posteriore al fine di eliminare il residuo.

In caso di mancanza od impossibilità ad effettuare la sanificazione con il
generatore ad ozono va usato il prodotto  disinfettante “Multiusi Spray” cod.
5229 della Golmar: chiudere tutte le porte, azionare il pulsante: far agire per
15 minuti e poi lasciar arieggiare per almeno 5 minuti successivi.

Da  chi?  Esclusivamente  da  parte  del  C.E.  (che,  quindi,  sarà
adeguatamente vestito) con l’aiuto del soccorritore se e solo se quest’ultimo
ha partecipato al trasporto del paziente. Salvo inderogabili esigenze, nel caso
di un sospetto COVID, autista e soccorritore che non hanno partecipato al
trasporto del paziente non devono aiutare nella pulizia del mezzo (se ve ne
fosse necessità, questi possono pulire solo se adeguatamente auto protetti:
FFP2, guanti, camice, cuffia, calzari, occhiali).

Quando e dove? Le attività di cui sopra devono essere effettuate al
termine della missione, senza rientrare in sede; in caso di non trasporto del
paziente devono essere effettuate in strada (senza necessità di sostituire i DPI
indossati nel corso della missione).
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