Procedura di vestizione camere bianche non sterili
FASE 1: PRE-INGRESSO

FASE 2: VESTIZIONE

A

B

A

B

C

Cuffia/retina per
capelli
Assicuratevi
di coprire tutti
i capelli.

Copriscarpa
Coprire tutti i lacci
e i fiocchi.

Guanti interni
Raccomandati per GMP
di grado A-B (ISO classe
5) o di livello superiore.

Maschera
Indossare sopra o sotto il
cappuccio. Piegare prima
il nasale per una migliore
aderenza.

Cappuccio
Assicurare una
perfetta aderenza alla
faccia e al collo.

FASE 3

FASE 4

FASE 5

FASE 6

Tuta
Indossare la tuta.

Copristivale
Indossare e tirare i copristivale
(copriscarpa alti) sulle gambe
della tuta.

Occhiali
Indossare gli occhiali di
sicurezza quando si
desidera proteggere gli
occhi o un maggiore
controllo anti-particolato.

Guanti per camere bianche
(optional)
Posizionare l'orlo del guanto
sul risvolto della manica.
Indossare sui guanti interni o
rimuovere questi ultimi e poi
indossare i guanti per camere
bianche.

Assicurarsi che le
maniche e la parte
superiore non tocchino
il banco o il pavimento.

Se si utilizza
il banco
crossover,
trasferire ogni
piede sul lato
pulito del banco
quando si indossa
il copristivale.

Infilare le superfici in
tessuto non tessuto per
le spalle dal cappuccio
all'interno della tuta,
prima di allacciarla con la
cerniera.

Procedura di rimozione indumenti
per camere bianche non sterili
FASE 1: IN ORDINE

FASE 2
A

A

B

C

Guanti
Se si indossano due
paia di guanti,
rimuovere quello
superiore e poi
gettarlo.

Occhiali di sicurezza
Rimuoverli e conservarli
correttamente.

Copristivale
Solitamente devono
essere gettati dopo
ogni cambio.

B

C

Cappuccio
Appenderlo in
ambiente controllato.

Maschera
Rimuoverla e
gettarla (solitamente
si procede così).

Tuta
Se la tuta deve essere
riutilizzata, appenderla in
un ambiente controllato
o prepararla per riporla.

FASE 3
A

B

C

Guanti
Si raccomanda di
gettare i guanti dopo
ogni cambio.

Cuffia/retina per capelli
Solitamente devono
essere gettate dopo ogni
cambio.

Copriscarpa
Solitamente devono
essere gettati dopo ogni
cambio.
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Procedura di vestizione per camere bianche sterili
FASE 1: PRE-INGRESSO

FASE 2: VESTIZIONE

A

B

Cuffia/retina per
capelli
Assicuratevi di coprire
tutti i capelli.

Copriscarpa
Contenere tutti
i lacci e i fiocchi.

FASE 3

C

D

E

Lavare le mani con
un sapone battericida
e asciugare
accuratamente.

Primi guanti sterili
Seguire una tecnica
asettica, toccando solo
l'interno dei guanti.
Disinfettare..

Disinfettare i guanti dopo
aver indossato ogni
articolo, se necessario.

FASE 4

A

B

Maschera
Indossare sopra o sotto il
cappuccio.

Cappuccio
Assicurare una
perfetta aderenza,
anche al collo.

Piegare prima il
nasale per una
migliore
aderenza.

A
Tuta
Rimuovere, facendo
attenzione, la tuta dalla
confezione prendendola
dall'area interna del collo.

B
Indossare con tecnica
asettica.

Distendere gli indumenti
evitando che tocchino il
pavimento, i vostri
indumenti o il banco.
Fare attenzione quando si
introduce la gamba per
assicurarsi che le chiusure
(se utilizzate) si aprano e che
il piede rimanga libero
dall'elastico della caviglia prima
che il peso ricada sullo stesso.

FASE 5

FASE 6

A
Copristivale
Indossare i
copristivale
(copriscarpe alti)
con una tecnica
asettica. Infilare le
gambe della tuta
nei copriscarpe.

B
Indossare il
secondo
copristivale e
posizionare
l'altro piede sul
lato "pulito"
dell'area di
vestizione.

A

B

C

Occhiali
Fare in modo
che aderiscano
perfettamente
alla faccia.

Secondi guanti sterili
Completare i passaggi di
vestizione indossando in
modo asettico il secondo
paio di guanti sterili sul
primo, assicurandosi che i
polsini siano fissati sulle
maniche.

Realizzare un
controllo finale
con lo
specchio della
camera di
vestizione,
prima di
entrare nella
camera bianca
sterile.

Il primo copriscarpe
indossato può
essere posizionato
sul lato "pulito"
dell'area di
vestizione.

Procedura di rimozione degli
indumenti camera bianca sterile
RIMOZIONE DI INDUMENTI STERILI
Accedere all'area di vestizione dalla camera
bianca e passare direttamente all'"uscita
camera di vestizione" (metodo consigliato).
A

B

Guanti
esterni

Se non è presente alcuna "uscita dalla
camera di vestizione", passare direttamente
al lato "non pulito", solitamente separato
attraverso un banco e/o una linea.

C

Occhiali

D

Copristivale

E

Tuta

Cappuccio

F

Maschera

Rimuovere gli articoli in ordine inverso
rispetto alla procedura di vestizione e gettarli.

G

Guanti
interni

H

I

Cuffia/retina
per capelli

Copriscarpa
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