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Il presente documento si prefigge l’obiettivo di fornire indicazioni operative ai
professionisti Tecnici Sanitari di Radiologia Medica durante la ripresa
progressiva delle attività economiche, sociali, sanitarie, lavorative della fase
2, post emergenza pandemica da coronavirus.
Partendo dal presupposto che la ripresa sarà lenta e graduale, è
fondamentale che l’attenzione alle misure igieniche straordinarie adottate
durante l’emergenza non vengano disattese nella successiva fase 2, in cui
bisognerà fare propri dei comportamenti preventivi che avevamo sperato
potessero essere limitati alla sola fase emergenziale, ma che saranno
fondamentali per evitare il riacutizzarsi delle infezioni e garantire che i nostri
luoghi di lavoro siano il meno possibile zone di contagio. Sarà una normalità
diversa dalla precedente, nella quale dovremo adattarci in maniera evolutiva
al rispetto della pulizia dei locali, alla sanificazione delle apparecchiature e
dei materiali di lavoro.
Nel nostro lavoro ci confrontiamo con molteplici tipologie di paziente, in base
alla metodica radiologica, in funzione della tipologia di struttura operativa od
attività di tipo pubblico/privato/convenzionato. Queste determinano notevole
eterogeneità nelle manovre, tecniche e procedure di cui siamo responsabili
nel quotidiano. In ogni metodica ed ambito di lavoro è tuttavia fondamentale
considerare ogni paziente come un potenziale vettore di contagio. Per questo
motivo la volontà di questa Commissione d’albo è quella di fornire, in base
alla recente esperienza, indicazioni di massima senza l’intento vincolare
professionisti e strutture, tantomeno sostituirsi alle procedure già operative
nelle varie realtà lavorative.
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Radiologia domiciliare: Come da precise indicazioni regionali, la territorialità
delle cure avrà un ruolo importante nel prossimo periodo, in quest’ottica la
radiologia domiciliare sarà fondamentale per la garanzia delle prestazioni
presso le strutture di ricovero sul territorio od al domicilio del paziente. In ogni
caso, il trasferimento del paziente costituisce un inutile rischio aggiuntivo di
contagio.
Prenotazione / ritiro degli esami: Si consiglia di limitare l’accesso del
paziente al solo appuntamento dell’esame o prestazione ottemperando alla
riduzione numerica dei contatti con ambienti potenzialmente infettivi.
Prediligere in tal senso la prenotazione telefonica e informatica delle
prestazioni, favorire lo sviluppo di piattaforme web dedicate allo scopo ed alla
dematerializzazione delle richieste esiti e referti. Quando richieste, agevolare
la prenotazione di più prestazioni nello stesso appuntamento.
Gestione degli accompagnatori: Permettere l’accesso ai locali alla sola
persona che deve affrontare la prestazione, o limitare, in caso di disabilità
fisica, linguistica o minorenni, al massimo ad unica altra persona in qualità di
accompagnatore/aiutante.
Accettazione e sala d’attesa: Far rispettare le distanze di sicurezza, evitare
la presenza simultanea di numero eccessivo di persone in sala, scaglionare
adeguatamente gli appuntamenti e gli accessi.
Se possibile limitare i posti a sedere in sala d’attesa ad un numero congruo
affinché si possa garantire la distanza di sicurezza.
Laddove possibile, se non già in uso, fornire di mascherina chirurgica od
equivalente tutte le persone che accedono ai locali.
All'ingresso prevedere se possibile il lavaggio delle mani o l’utilizzo di gel
alcolico disinfettante, in alternativa, se disponibili, fornire guanti monouso
protettivi.
E’ consigliato predisporre opportuna cartellonistica che inviti la persona in
attesa a seguire le indicazioni sopra descritte.
Gestione dei pazienti ricoverati: La persona che deve eseguire
prestazione deve permanere il minor tempo possibile in attesa, pertanto
tempistiche di trasporto devono essere possibilmente coordinate
concordate. Inoltre è opportuno che il paziente giunga già munito
mascherina chirurgica.
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Spogliatoio: Prevedere ad ogni esame, adeguata aerazione dei locali
spogliatoio e sanificazione degli oggetti maggiormente utilizzati, sedie,
attaccapanni, pavimento.
Prevedere l’utilizzo di camici monouso, copricalzari se disponibili.
Preparazione della sala diagnostica: Al fine di ridurre le probabilità di
contagio, è utile coprire il materassino originale con solo telo in carta
monouso, anche in doppio strato; è sconsigliato l’uso di teli o lenzuola in
cotone lavabili. In alternativa sostituire in telo in cotone ad ogni paziente.
E’, inoltre, necessario prevedere soluzioni ad hoc per pulsantiere, consolle,
tastiere e per le postazioni di elaborazione utilizzate dal personale attraverso
l’uso di pellicole removibili e/o la loro sanificazione al momento dell’accesso e
dopo l’uso.
Esecuzione: L’operatore deve indossare camice protettivo, guanti monouso
e mascherina durante tutta la procedura, i DPI utilizzati durante la fase di
posizionamento del paziente devono essere sostituiti prima di accedere alla
sala consolle, analogamente quando si accede in sala esame è opportuno
indossare nuovi DPI. In alternativa prevedere lavaggio delle mani o
sanificazione mediante gel alcolico.
Durante tutta la fase di esecuzione della prestazione, compatibilmente con la
procedura diagnostica/terapeutica, il paziente deve mantenere la mascherina
chirurgica o equivalente.
Le fasi di anamnesi, verifica dei dati e raccolta dei documenti devono essere
condotte rispettando nel miglior modo possibile le distanze di sicurezza. Gli
stessi documenti consegnati dal paziente possono essere vettore di
infezione, sanificare le mani prima di procedere ad effettuare l’esame o
maneggiare altri strumenti.
Dimissione: al pari delle altre fasi dell’esame è fondamentale prestare
attenzione alle manovre di contatto col paziente, spostamento, aiuto nel
sollevamento, aiuto nella vestizione. Rispettare quando possibile le distanze
di sicurezza, sanificare le mani o cambiare i guanti monouso al termine delle
operazioni laddove disponibili.
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Sanificazione ambienti e igienizzazione delle apparecchiature:
l’igienizzazione delle apparecchiature deve essere condotta con la massima
scrupolosità dopo ogni paziente e nel rispetto delle dovute tempistiche.
Verificare nel manuale d’istruzione e manutenzione dell’apparecchiatura i
prodotti consentiti per la pulizia e sanificazione. Analogamente alle
apparecchiature devono essere sanificati anche i materiali di copertura
eventualmente in uso per schermi, pulsantiere, altri dispositivi eventualmente
in uso. Durante la pulizia è necessario prestare particolare attenzione alle
superfici di contatto paziente-apparecchiatura ed operatore-apparecchiatura
oltre che alle maniglie delle porte ed a tutti i punti di appoggio presenti in sala.
Formazione ed informazione del personale: Si consiglia di restare
aggiornati consultando sito e pagine degli organi ufficiali di Ministero della
Salute, Istituto Superiore della Sanità, Ordine dei TSRM-PSTRP, e di
svolgere le attività FAD specifiche consigliate.
Il presente documento è passibile di modifiche ed integrazioni in base
all’evoluzione dei contagi.

La commissione d’Albo dei Tecnici
Sanitari di Radiologia Medica
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