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L'avvento della pandemia COVID 19 ha esposto gli operatori  sanitari  ad un rischio di contagio
superiore a quello della popolazione generale. 
Tipologie diverse di attività sanitarie espongono a maggiori o minori probabilità di contagio. 
Tra le categorie più esposte vi sono quelle di chi opera  in presenza di aerosol e liquidi biologici.
Tra queste categorie vi sono gli endoscopisti e tutto il personale impiegato in Endoscopia Digestiva,
che è esposto a schizzi e aerosol, sia dal tratto digestivo superiore (saliva, vomito, sangue) che
inferiore (feci, sangue), con un'esposizione personale e ambientale.  
Quest'ospedale,  nonostante  sia  stato  identificato  come  no-covid,  può  dover  effettuare  esami
endoscopici  in  pazienti  infetti  con  SARS-COV2,  in  caso  di  pazienti  ricoverati  in  ragione  di
patologie di competenza HUB o in caso di situazioni di emergenze in pazienti non trasferibili al
centro COVID di riferimento (ospedale SS Trinità). 
Al fine di limitare il contagio, è necessario mettere in atto appropriati percorsi e strategie. 
Per  limitare  l’esposizione  al  SARS-COV2  e  razionalizzare  l’utilizzo  dei  DPI  è  raccomandato
impiegare solo personale adeguatamente addestrato ed il minimo indispensabile.

1 SCOPO

Scopo  del  presente  documento  è  quello  di  definire,  alla  luce  delle  più  attuali  conoscenze  e

raccomandazioni  scientifiche,   le  modalità  operative  più  corrette  per  effettuare  gli  esami  di

Endoscopia Digestiva, ai fini del contenimento delle infezioni trasmissibili, ed in particolare quella

da SARS-COV2.

2 CAMPO DI APPLICAZIONE

Il documento è rivolto al personale sanitario coinvolto direttamente e indirettamente nella gestione

dei pazienti che devono eseguire un esame di Endoscopia Digestiva. 

Il  documento identifica tre situazioni cliniche differenti, con il relativo percorso da seguire, che

sono state trattate separatamente nei tre paragrafi sotto indicati:  

1. Esame Endoscopico del Tratto Digestivo su paziente ad Alto Rischio di Infezione COVID-19. 

2. Esame Endoscopico del Tratto Digestivo, in Emergenza o Urgenza Non Differibile, su paziente a

Basso Rischio d’Infezione COVID-19. 

3. Esame Endoscopico del Tratto Digestivo, in Elezione o Urgenza Differibile, su paziente a Basso

Rischio d’Infezione COVID-19.

3 LUOGO DI APPLICAZIONE
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SSD Endoscopia Digestiva- Ospedale S Michele -Azienda Brotzu

4 RESPONSABILITA’-PROCESSO-ATTIVITA’

Con riferimento al rischio d'infezione COVID-19, si definisce:  

•  Paziente ad Alto Rischio d’infezione quello con tampone SARS-COV 2 positivo,  quello con

sintomi sospetti per COVID-19 o con anamnesi positiva per possibile esposizione al virus SARS-

COV-2 e infine quello per il quale la gravità e l’emergenza clinica non hanno consentito alcuna

valutazione di rischio. 

• Paziente a Basso Rischio d’Infezione quello con anamnesi negativa per possibile esposizione al

virus SARS-COV-2, senza sintomi sospetti per COVID-19, preferibilmente con tampone recente

per SARS-COV-2 negativo. 

Ai fini del “timing” con il quale dev’essere eseguito l’esame endoscopico, si definisce:  

• Emergenza quella condizione che richiede un intervento endoscopico entro 2-6 ore.  

• Urgenza non differibile quella condizione che richiede un intervento endoscopico entro 12-24 ore. 

• Urgenza differibile quella condizione che richiede un intervento endoscopico entro 24-48 ore. 

• Elezione quella condizione che richiede un esame endoscopico che può essere programmato nel

tempo.  

Esame Endoscopico del Tratto Digestivo su paziente ad Alto Rischio di Infezione COVID-19

Nei  pazienti  ad  alto  rischio  d’infezione  gli  esami  endoscopici  vanno  eseguiti  solo  se  non

procrastinabili  e  cioè  in  presenza  di  emergenze  o  urgenze  non  differibili,  riassumibili

essenzialmente nelle seguenti circostanze: 

• Emorragie Digestive con instabilità Emodinamica

⁰ • Corpi estranei esofagei o gastrici appuntiti  

⁰• Boli ritenuti  

⁰• Colangiti  

⁰ Solo se non trasferibili in sicurezza in strutture COVID dedicate (Ospedale SS Trinità) 

Queste procedure dovranno tutte essere eseguite con l’assistenza dell’anestesista, nella sala COVID

dedicata, attenendosi al seguente percorso. 
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Il  medico richiedente  l’esame dovrà allertare  l’endoscopista e l’anestesista (15049),  oltreché il

reperibile della Direzione Sanitaria, e insieme disporre l’attivazione della sala operatoria. 

La sala COVID dedicata, in cui la pressione è positiva, (si precisa che la pressione negativa sarà

nella sala dell’isolamento per paziente certo covid nel reparto PL COVID),  è stata  identificata

dall’azienda nella sala operatoria “ex Chirurgia d’urgenza” sita al primo piano di quest’ospedale.

(Del. 466 del 25/3/2020 dell’Azienda Brotzu). 

Essendo la sala suddetta adiacente a quelle dell’Ortopedia, per interrompere la comunicazione tra le

due zone,  sono stati  appositi  teli  di  separazione, facilmente rimovibili  in caso di incendio,  che

altrimenti non devono essere oltrepassati. (Del. 466 del 25/3/2020 dell’AO Brotzu). 

Nella sala operatoria sono distinti  due percorsi:  uno rosso (potenzialmente contaminato ) e uno

verde (percorso pulito); individuabili mediante apposita segnaletica sul pavimento. (Del. 466 del

25/3/2020 dell’Azienda Brotzu)

 •  Il  personale  che  accompagna  il  paziente   deve  seguire  il  percorso  COVID  (ROSSO)  per

raggiungere la sala operatoria,  alla  quale avrà accesso tramite la stanza indicata con il  N°2.  Il

paziente deve indossare la mascherina in tutto il percorso.

 •  Il  personale  dell’endoscopia  che accede alla  sala  operatoria,  senza ancora  essere  venuto  in

contatto con il paziente, deve seguire il  percorso NO COVID (VERDE) e dirigersi nella stanza

deputata alla VESTIZIONE, indicata con il  N°1. Li  dovrà procedere alla vestizione secondo le

indicazioni riportate nell’allegato A (Dispositivi di Protezione Individuale e loro uso). Al termine

della vestizione si potrà accedere alla sala operatoria per procedere con l’intervento endoscopico. 

• Al fine di limitare al minimo l’esposizione al virus, durante la fase di intubazione ed estubazione

del paziente eseguita dall’anestesista,  il  personale dell’endoscopia dovrà sostare fuori  dalla sala

operatoria. 

•  Al  termine  della  procedura  endoscopica,  tutto  il  personale  dovrà  dirigersi  verso  la  stanza

denominata  SVESTIZIONE  /  FILTRO,  indicata  con il  N°3,  e  procedere  con  le  operazioni  di

svestizione secondo le indicazioni riportate nell’allegato A (Dispositivi di Protezione Individuale e

loro uso). 

Al termine dell’intervento endoscopico il  paziente, a seconda dei casi,  seguirà uno dei seguenti

percorsi (Del. 466 del 25/3/2020 dell’Azienda Brotzu): 

• Se il paziente è STABILE / NON CRITICO / CON ESTUBAZIONE POSSIBILE verrà estubato

in sala operatoria, accompagnato nella stanza N° 2 e successivamente trasferito nel reparto attiguo,

nelle stanze dedicate COVID, seguendo lo specifico percorso COVID.   
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• Se il paziente è INSTABILE / CRITICO / CON ESTUBAZIONE IMPOSSIBILE verrà trasferito

intubato nel reparto attiguo, nella stanza identificata come SEMINTENSIVA, seguendo il percorso

COVID.  

Tutti  gli  ambienti  percorsi  durante  l’accesso  alla  sala  operatoria  verranno  tempestivamente

sanificati dalla ditta preposta, che dovrà essere contattata al n 440, oppure al numero del reperibile

della struttura delle prof sanitarie. (Del. 466 del 25/3/2020 dell’Azienda Brotzu). 

La sala, prima di poter essere riutilizzata, se necessario, verrà messa in stand-by per 60 min (dopo la

decontaminazione non dovrebbe essere necessario).

2. Esame Endoscopico del Tratto Digestiva in Emergenza o Urgenza Non Differibile, su paziente a

Basso Rischio d’Infezione COVID-19. 

La scelta del timing dell’esame endoscopico (Emergenza o Urgenza Non Differibile) richiede una

preliminare valutazione clinica, che deve tener conto di diversi fattori legati non solo alla patologia

in atto, ma anche alle condizioni cliniche del paziente e alle eventuali co-morbidità. 

L’esame  endoscopico  in  emergenza-urgenza,  perlopiù  a  causa  di  condizioni  di  instabilità  del

paziente, può richiedere l’assistenza dell’anestesista e, in tal caso, l'esame verrà eseguito nella sala

operatoria, identificata dall’azienda, per questi casi, nel blocco 3, al piano terzo di quest’ospedale.

In caso contrario l'esame verrà eseguito presso l’ambulatorio di Endoscopia Digestiva, sito al piano

terra di quest’ospedale. 

E’ necessario che il paziente indirizzato in questo percorso sia stato catalogato come a basso rischio,

cioè con anamnesi negativa per possibile esposizione al virus SARS-COV-2, senza sintomi sospetti

per COVID-19, con tampone recente per SARS-COV-2 negativo.

Il  percorso  prevede  che  il  medico  richiedente  l’esame  allerti  l’endoscopista  e,  se  necessario,

l’anestesista (15049), disponendo insieme l'eventuale attivazione della sala operatoria. 

L’accesso alla  sala operatoria,  sia del  paziente  che degli  operatori  sanitari,  avviene secondo il

normale percorso “sporco-pulito”. 

Il paziente deve indossare la mascherina in tutto il percorso. 

I  dispositivi  di  protezione  individuale   per  il  personale  di  endoscopia  digestiva  sono  quelli

identificati  come “Dispositivi  Minimi di  Protezione Individuale”  nell’allegato  A (Dispositivi  di

Protezione  Individuale  e  loro  uso),  che  corrispondono  a  quelli  previsti  normalmente  per  gli

operatori di Endoscopia Digestiva. 

La vestizione, secondo le modalità indicate nell’allegato A (Dispositivi di Protezione Individuale e

loro uso), dovrà avvenire prima dell’ingresso nella sala endoscopica/operatoria. 
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La svestizione, secondo le modalità indicate nell’allegato A (Dispositivi di Protezione Individuale e

loro uso), dovrà avvenire prima di uscire dalla sala endoscopica/operatoria. Dopo l’esame, la sala

dovrà essere sanificata e, se necessario, messa in stand-by per 30 min (dopo la decontaminazione

non dovrebbe essere necessario).

 

3. Esame Endoscopico del Tratto Digestivo in Elezione o Urgenza Differibile, su paziente a Basso

Rischio d’Infezione COVID-19.

 Le urgenze differibili andranno effettuate entro 24-48 ore. 

Per quanto riguarda la pianificazione degli esami endoscopici in elezione, questa può risentire della

disponibilità delle risorse (strutturali, tecnologiche, di personale e di DPI). 

Ai  fini  di  una  corretta  pianificazione  degli  esami  in  elezione,  è  raccomandato  effettuare  la

programmazione  in  funzione  delle  priorità  cliniche. A  questo  proposito,  vengono  riportati,

nell’allegato B (Priorità clinica negli esami endoscopici in elezione), i tre livelli di priorità clinica

indicati dall’ESGE (European Society of Gastrointestinal Endoscopy) per gli esami endoscopici in

elezione. 

Gli esami endoscopici  in elezione e le urgenze differibili  vengono normalmente eseguiti  presso

l’ambulatorio  di  Endoscopia  Digestiva,  sito  al  piano  terra  di  quest’ospedale.  Qualora,  per

motivazioni  straordinarie,  dovessero  eseguirsi  in  sala  operatoria,  bisognerà  seguire  lo  stesso

percorso  seguito  per  l’Esame Endoscopico  del  Tratto Digestivo  in  Emergenza  o  Urgenza non

Differibile su paziente a Basso Rischio d’Infezione COVID-19. 

Al momento è prevista l’esecuzione degli esami endoscopici solo sui pazienti ricoverati. 

Il percorso da seguire è quello già precedentemente utilizzato per le richieste interne, che prevede

che l’esame venga richiesto dal medico prescrittore, attraverso il SIO, indicando la motivazione,

eventuali co-morbidità rilevanti ed il livello di rischio ai fini COVID-19 (sulla base dell'anamnesi,

della clinica, dell'allegato 4 e del tampone). 

E’ necessario che il paziente inviato in questo percorso sia catalogato come a basso rischio e cioè

con anamnesi negativa per possibile esposizione al virus SARS-COV-2, senza sintomi sospetti per

COVID-19, preferibilmente con tampone recente per SARS-COV-2 negativo. 

Il paziente deve indossare la mascherina in tutto il percorso.

I  dispositivi  di  protezione  individuale  per  il  personale  di  endoscopia  digestiva  sono  quelli

identificati  come “Dispositivi  Minimi di  Protezione Individuale”  nell’allegato  A (Dispositivi  di

Protezione  Individuale  e  loro  uso),  che  corrispondono  a  quelli  previsti  normalmente  per  gli

operatori di Endoscopia Digestiva. 
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La vestizione, secondo le modalità indicate nell’allegato A (Dispositivi di Protezione Individuale e

loro uso), dovrà avvenire prima dell’ingresso nella sala endoscopica. 

La svestizione, secondo le modalità indicate nell’allegato A (Dispositivi di Protezione Individuale e

loro uso), dovrà avvenire prima di uscire dalla sala endoscopica. 

Dopo l’esame, la sala dovrà essere sanificata e arieggiata per 30 minuti

5 RIFERIMENTI NORMATIVI E DOCUMENTALI

1. Delibera n. 466 del 25/3/2020 dell’AO Brotzu 

2. WEO recommendations on digestive endoscopy and the COVID-19 pandemic www.worldendo.org 

3. ESGE and ESGENA Position Statement on gastrointestinal endoscopy and COVID-19 pandemic – I Gralnek et al.

Endoscopy 2020 

4. ASGE Reccomendations for Endoscopy Units in the Era of COVID-19 - www.asge.org 

5. Coronavirus: Scheda Informativa per gli operatori sanitari – www.salute.gov.it

 6. The Italian coronavirus disease 2019 outbreak: reccomendations from clinical practice. - M sorbello et al. Anesthesia

2020

7. AIGO: Procedure atte al contenimento della trasmissibilità del COVID 19 in Endoscopia Digestiva: Esempio di

PDTA Aziendale – www.webaigo.it 

8. COVID 19: Consigli FISMAD per l’assistenza ai pazienti con malattie dell’apparato digerente e per gli operatori

sanitari in Gastroenterologia - https://fismad.it

9.  ASGE  Guidelines  for  Safety  in  the  Gastrointestinal  Endoscopy  Unit  -  A  Calderwood  et  al.  Gastrointestinal

Endoscopy 2014 

10. Minimizing occupational hazards in endoscopy – M Pedrosa et al. Gastrointestinal Endoscopy 2010 

11.  How and  how  much  do  endoscopy  professionals  protect  themselves  against  infection  ?  -   N  Akzuz  et  al.

International Journal of Surgery 2014 

12. La gestione delle Emergenze-Urgenze in Endoscopia Digestiva – www.sied.it

7 ALLEGATI

Allegato A: Dispositivi di Protezione Individuale e loro uso. 

Allegato B: Priorità clinica negli esami endoscopici in elezione

ALLEGATO A

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
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Devono essere utilizzati gli stessi dispositivi di protezione individuale sia quando si eseguono gli

esami endoscopici del tratto digestivo superiore che di quello inferiore. 

Nei pazienti ad alto rischio d'infezione SARS-COV2 i dispositivi da utilizzare sono quelli  sotto

indicati e identificati come Dispositivi di Protezione Individuale in pazienti ad alto rischio COVID-

19. 

I dispositivi sotto indicati identificati come Dispositivi Minimi di Protezione Individuale sono quelli

che devono essere utilizzati sempre, anche nei pazienti a basso rischio d'infezione SARS-COV2 e

anche in assenza di pandemia COVID 19, poiché trattasi di dispositivi comunque raccomandati in

Endoscopia Digestiva, a causa della possibile trasmissione e diffusione di patogeni quali: HBV,

HCV, HIV, M. tuberculosis, H pylori, Herpes simplex, diversi altri patogeni enterici, ecc 

Di seguito vengono anche riportate le modalità di vestizione e svestizione da praticare prima e dopo

l'esecuzione della procedura endoscopica su pazienti ad alto e basso rischio COVID-19. 

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IN PAZIENTI AD ALTO RISCHIO COVID-19

1. Cuffia per capelli monouso 

2. Visiera e occhiali protettivi  

3. Maschera FFP2/FFP3  

4. Tuta protettiva monouso 

5. Doppi guanti (possibilmente di colore diverso) 

6. Calzari lunghi 

DISPOSITIVI MINIMI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

1. Cuffia per capelli monouso 

2. Visiera facciale /Occhiali protettivi 

3. Maschera FFP2/FFP3  

4.  Camice  protettivo  impermeabile  monouso  con  polsini  (se  il  camice  ha  un  livello

d'impermeabilizzazione inferiore a 3, sovrapporre il grembiule) 

5. Doppi guanti (possibilmente di colore diverso) 

6. Sovrascarpe /calzature sanificabili  

PROCEDURE DI VESTIZIONE

PROCEDURA  DI  VESTIZIONE  PRIMA  DI  ESEGUIRE  UN  ESAME  DI  ENDOSCOPIA

DIGESTIVA AD ALTO RISCHIO D’INFEZIONE 
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1) Togliere ogni monile e oggetto personale 

2) Lavarsi le MANI 

3) Legare i capelli e indossare il CAPPELLINO 

4) Indossare la MASCHERINA FFP2/FFP3  

5) Indossare un primo paio di GUANTI 

6) Indossare sopra la divisa la TUTA PROTETTIVA  

7) Indossare i CALZARI LUNGHI 

8) Indossare gli OCCHIALI di protezione e la visiera facciale 

9)Indossare il secondo paio di GUANTI 

Prima di indossarli, controllare sempre l'integrità dei dispositivi 

Eseguire la procedura davanti a uno specchio o con l’aiuto di un collega che ci controlla. 

PROCEDURA  DI  VESTIZIONE  PRIMA  DI  ESEGUIRE  UN  ESAME  DI  ENDOSCOPIA

DIGESTIVA A BASSO RISCHIO D’INFEZIONE 

1) Togliere ogni monile e oggetto personale 

2) Lavarsi le MANI 

3) Legare i capelli e indossare il CAPPELLINO 

4) Indossare la MASCHERINA FFP2/FFP3 

5) Indossare un primo paio di GUANTI 

6) Indossare sopra la divisa il CAMICE impermeabile monouso, se necessario anche il grembiule 

7) Indossare la VISIERA FACCIALE 

8) Indossare il  secondo paio di  GUANTI Prima di  indossarli,  controllare sempre l'integrità dei

dispositivi Eseguire la procedura davanti a uno specchio o con l’aiuto di un collega che ci controlla. 

PROCEDURA DI SVESTIZIONE

PROCEDURA  DI  SVESTIZIONE  DOPO  L’ESAME  DI  ENDOSCOPIA DIGESTIVA  SU

PAZIENTI AD ALTO E BASSO RISCHIO 'INFEZIONE  
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Durante la procedura di  svestizione bisogna evitare qualsiasi  contatto tra i  DPI potenzialmente

contaminati e il viso, la mucose e la cute. 

1. Rimuovere il CAMICE monouso (o la tuta protettiva con i calzari), afferrandolo dalle spalle, e

smaltirlo nell’apposito contenitore. 

2.  Rimuovere  il  primo paio  di  GUANTI  (anche  contestualmente  alla  rimozione del  camice)  e

smaltirli nell’apposito contenitore.   

3. Indossare un altro paio di GUANTI / sanificare quelli già indossati con soluzione alcoolica. 

4. Rimuovere la VISIERA FACCIALE e adagiarla nel carrello “VISIERE DA SANIFICARE” 

5. Rimuovere i guanti esterni / sanificare quelli indossati con soluzione alcoolica. 

6. Rimuovere la MASCHERINA FFP2/FFP3 maneggiandola da dietro e smaltirla  nell’apposito

contenitore. 

7. Rimuovere i GUANTI 

8. Igienizzare le mani (acqua e sapone / sol. alcoolica) 

ALLEGATO B 

 

Priorità Clinica negli Esami Endoscopici in Elezione

DOCUMENTI DI PROGRAMMAZIONE STRATEGICA

11



ESGE and ESGENA Position Statement on Gastrointestinal Endoscopy and COVID 19 pandemic

Endoscopy 2020

 

High-priority endoscopy procedures: 

� Endoscopic treatment of high-grade dysplasia(HGD) or early intra-mucosal cancer in the

esophagus, stomach, or large colonic polyps at high-risk of submucosal invasion  

� Malignant stricture stenting  

� PEG/PEJ/NJ tube  

� Upper GI fistula/leakage  

� Dysphagia or dyspepsia with alarm symptoms present  

� Upper GI bleeding without hemodynamic instability 

� Rectal bleeding 

� Colonoscopy for melena after negative upper-GI endoscopy 

� Severe anemia with no hemodynamic instability 

� Tissue acquisition needed for the initiation of systemic therapy/surgery  

� Colonoscopy within organized FOBT+CRC screening programme 

� Foreign body in the stomach, low-risk  

� Benign stricture requiring dilation/stenting 

� Radiologic evidence of mass  

� Lymph node EUS sampling  

� Gallstone-related pancreatitis  

� Pancreatic mass/stricture  

� Biliary stricture dilation  

� Pancreatico-biliary stent replacement for non-urgent indication  

� Necrosectomy 

 

Low-priority endoscopy procedures 

▪  Endoscopic treatment of esophageal or gastric low-grade dysplasia (LGD)  

▪  Duodenal polyp  

▪  Ampullectomy  
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▪  Band ligation/non-emergency  

▪  Iron deficiency anemia  

▪  Pancreatic cyst (depending on risk features)  

▪  Biliary stricture/no urgency (no cholangitis, no jaundice, etc.)  

▪  Submucosal lesion EUS sampling  

▪  Achalasia (POEM, balloon dilitation)  

▪  gFOBT/FIT+(outside of an organized regional/national screening program 

 

Postponable endoscopy procedures 

▪  Surveillance for:  

–  Barrett’s  Esophagus  without  dysplasia  or  Low-Grade  Dysplasia  or  after  endoscopic

treatment 

– Gastric atrophy/Intestinal Metaplasia   

– Inflammatory Bowel Disease   

– Primary Sclerosing Cholangitis  

▪  Post-endoscopic resection (including immediate endoscopy after resection), surgical resection of

cancer or post-polypectomy surveillance  

▪  Diagnosis/surveillance of Lynch syndrome and other hereditary syndromes  

▪  Diagnosis of Irritable Bowel Syndrome-like symptoms  

▪  Diagnosis of reflux disease, dyspepsia (no alarm symptoms)  

▪   Screening in high risk patients for  esophageal  cancer,  gastric  cancer,  colon cancer  (primary

screening endoscopy) or pancreatic cancer  

▪  Bariatric GI endoscopy procedures (e.g., intra-gastric balloons, endoscopic sleeve gastroplasty).
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