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Quanto definito nel presente documento rimane valido sino a nuova revisione e salvo diverse disposizioni e/o
ulteriori misure adottate a livello nazionale e/o regionale.
I documenti del Sistema di Gestione per la Qualità sono stati elaborati cercando di tenere conto dei punti di vista di tutte le parti interessate e di
conciliare ogni aspetto controverso, per rappresentare il reale stato dell’arte della materia ed il necessario grado di consenso.
Chiunque ritenesse, a seguito dell’applicazione della presente procedura, di poter fornire suggerimenti per il suo miglioramento o per un suo
adeguamento allo stato dell’arte in evoluzione è pregato di inviare i propri contributi all’UOC Qualità, Accreditamento e Risk Management all’indirizzo:
qualita@asl2abruzzo.it che li terrà in considerazione per l’eventuale revisione della stessa.
Il presente documento è una copia controllata informatica solo se acquisito dal sito www.asl2abruzzo.it utilizzando la piattaforma di consultazione
documenti TaleteWeb. Ne è consentita la stampa solo a fini di consultazione personale. Il supporto cartaceo non costituisce copia controllata.
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1. PREMESSA E SCOPO
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) segnalava all’Organizzazione
Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota nella città di Wuhan, nella
provincia cinese di Hubei. La maggior parte dei casi aveva un legame epidemiologico con il mercato di
Huanan Seafood, un mercato all'ingrosso di frutti di mare e animali vivi.
I sintomi più comuni consistevano in tosse secca, mal di gola e difficoltà respiratorie. Pressochè sempre
presente la febbre, gli esami radiologici del torace possono evidenziare lesioni infiltrative bilaterali diffuse. Le
informazioni via via disponibili suggerivano che il virus potesse causare anche forme lievi simil-influenzali,
oltre che la forma più grave di malattia. Una forma inizialmente lieve poteva tuttavia progredire in una forma
grave, soprattutto in persone con condizioni cliniche croniche preesistenti, quali ipertensione, e altri problemi
cardiovascolari, diabete, patologie epatiche e altre patologie respiratorie; anche le persone anziane
potrebbero essere più suscettibili alle forme gravi.
Il 9 gennaio 2020, il CDC cinese riferiva l’isolamento e identificazione di un nuovo coronavirus, denominato
inizialmente 2019-nCoV e successivamente, in data 11/02/2020, SARS-CoV-2, come agente causale della
corrispondente malattia attualmente denominata COVID-19 (Corona Virus Disease-19). Il nuovo coronavirus
appartiene a una grande famiglia di virus respiratori che possono causare malattie che vanno da disturbi non
dissimili dal comune raffreddore sino alle gravi sindromi respiratorie, come la sindrome respiratoria acuta
grave (SARS) e la sindrome respiratoria mediorientale (MERS). Successivamente le autorità cinesi e l’OMS
hanno confermato che è possibile il contagio da persona a persona e che si erano verificati casi fra il
personale sanitario, provvedendo inoltre ad applicare severe misure di sanità pubblica, compresa la chiusura
della città di Wuhan. In base al Regolamento Sanitario Internazionale (RSI 2005), eventuali nuovi casi
devono essere tempestivamente segnalati alle autorità sanitarie nazionali e all’OMS specificando anche le
relative informazioni su esposizione e decorso clinico.
La ASL Lanciano-Vasto-Chieti con delibera 260 del 12/3/2020 ha predisposto una serie di interventi urgenti
per la gestione dell’emergenza COVID 19 tra cui l’attivazione di una terapia intensiva e di un’area medica di
coorte c/o il PO di Chieti che è dotato inoltre di una UO di pneumologia per pazienti COVID positivi che
necessitano di assistenza ventilatoria.
Scopo della presente procedura è quello di definire i criteri e le modalità di presa in carico dei casi sospetti di
infezione da SARS-CoV2, secondo quanto già disposto dal Ministero della Salute su indicazione dell’Istituto
Superiore di Sanità; e di definire le modalità di sorveglianza di eventuali contatti di pazienti con COVID-19
probabile o confermata, oltre che di persone di ritorno da aree o località a rischio.
La presente procedura è stata redatta tenendo conto dell’evoluzione della situazione epidemiologica, delle
conoscenze scientifiche nonché delle circolari emanate dal Ministero della Salute e dalla Regione Abruzzo.
2. CAMPO DI APPLICAZIONE
Questa procedura è rivolta a tutti gli operatori sanitari della ASL Lanciano Vasto Chieti inclusi i medici di
Medicina Generale / Pediatri di Libera Scelta /Continuità Assistenziale afferenti alla ASL 2 Abruzzo affinché
sia applicata in tutti gli ambiti di cura e assistenza.
3. RIFERIMENTI
Circolari Ministeriali e Regionali

DPCM del 11 Marzo 2020

DPCM del 09 Marzo 2020

DPCM del 08 Marzo 2020

DPCM del 04 Marzo 2020

DPCM del 01 Marzo 2020

DPCM del 23 febbraio 2020

Circolare del Ministero della Salute n. 7922 del 09 marzo 2020

Circolare del Ministero della Salute n. 6607 del 29 febbraio 2020,
contenente il documento tecnico 655 del 28 febbraio 2020

Circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020
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Circolare del Ministero della Salute n. 5889 del 25 febbraio 2020

Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22 Febbraio 2020

Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.7 del 13 Marzo 2020

Circolare esplicativa n.2 del 12 Marzo 2020 del Dipartimento sanità regione Abruzzo

Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.3 del 9 Marzo 2020

Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.2 del 8 Marzo 2020

Ordinanza del Presidente della giunta della Regione Abruzzo n.1 del 26 Febbraio 2020

Circolare Regionale n. 56740/20 del 26 Febbraio 2020

Circolare Regionale n. 56439/20 del 26 Febbraio 2020

Circolare Regionale n. 54017/20 del 24 Febbraio 2020
Siti Web

http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ECDC: http://ecdc.europa.eu

https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov

Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19). Interim
guidance 27 February 2020

Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COV-2 nelle
attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19) nell’attuale scenario
emergenziale SARS-COV-2 Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e Controllo delle Infezioni (aggiornato
al 14 marzo 2020)
4. DEFINIZIONI
Definizione di caso di COVID-19 per la segnalazione
La definizione di caso si basa sulle informazioni attualmente disponibili e può essere rivista in base
all’evoluzione della situazione epidemiologica e delle conoscenze scientifiche disponibili.
Caso sospetto di COVID 19 che richiede esecuzione di test diagnostico
Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno tra i seguenti segni e
sintomi: febbre, tosse e difficoltà respiratoria)
e
senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica
e
storia di viaggi o residenza in un Paese/area in cui è segnalata trasmissione locale * durante i 14 giorni
precedenti l’insorgenza dei sintomi;
oppure
Una persona con una qualsiasi infezione respiratoria acuta
e
che è stata a stretto contatto con un caso probabile o confermato di COVID-19 nei 14 giorni precedenti
l’insorgenza dei sintomi
oppure
Una persona con infezione respiratoria acuta grave (febbre e almeno un segno/sintomo di malattia
respiratoria – es. tosse, difficoltà respiratoria)
e
che richieda il ricovero ospedaliero (SARI)
e
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senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica.
Nell’ambito dell’assistenza primaria o nel pronto soccorso ospedaliero, tutti i pazienti con sintomatologia di
infezione respiratoria acuta devono essere considerati casi sospetti se in quell’area o nel Paese è stata
segnalata trasmissione locale.
*Secondo la classificazione dell’OMS, consultare i rapporti quotidiani sulla situazione relativa al COVID-19
disponibili al seguente link:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports/
Per l’Italia, ove si renda necessaria una valutazione caso per caso, si può tener conto della situazione
epidemiologica nazionale aggiornata quotidianamente sul sito del Ministero della Salute
(http://www.salute.gov.it/portale/home.html) e, per l’esecuzione del test, tenere conto anche dell’applicazione
del “Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da
SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico” elaborato dal Gruppo di lavoro
permanente del Consiglio Superiore di Sanità (sessione LII) (Allegato A).
Il documento raccomanda l’esecuzione dei test solamente ai casi sintomatici in quanto in assenza di sintomi
il test non appare al momento sostenuto da un razionale scientifico in quanto non fornisce un’indicazione
indicativa ai fini clinici e potrebbe essere addirittura fuorviante.
Caso probabile
Un caso sospetto il cui risultato del test per SARS-CoV-2 è dubbio o inconcludente utilizzando protocolli
specifici di Real Time PCR per SARS-CoV-2 presso i Laboratori di Riferimento Regionali individuati o è
positivo utilizzando un test pan-coronavirus.
Caso confermato
Un caso con una conferma di laboratorio per infezione da SARS-CoV-2, effettuata presso il laboratorio di
riferimento nazionale dell’Istituto Superiore di Sanità (ISS), indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici.
Definizione di “contatto stretto”
Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:
‐ una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19;
‐ una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per esempio la stretta di
mano);
‐ una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di COVID-19 (ad
esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);
‐ una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, a distanza
minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;
‐ una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa
dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore di 2 metri;
‐ un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di COVID-19 oppure
personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso di COVID-19 senza l’impiego
dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei;
‐ una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi direzione, di un
caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette all’assistenza e i membri dell’equipaggio
addetti alla sezione dell’aereo dove il caso indice era seduto (qualora il caso indice abbia una
sintomatologia grave od abbia effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore
esposizione dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione
dell’aereo o in tutto l’aereo).
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Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni prima dell'insorgenza della
malattia nel caso in esame.
Paziente Guarito
Si definisce (C. MdS. 6607-29/02/2020) clinicamente guarito da COVID-19 un paziente che, dopo aver
presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente dispnea e, nei casi più
gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione virologicamente documentata da
SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della sintomatologia clinica presentata.
Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo al test per la ricerca di SARS-CoV-2.
Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi dell’infezione da COVID-19 e che risulta negativo in due
test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2.
5. RESPONSABILITÀ
Le responsabilità sono in capo agli operatori sanitari che di volta in volta hanno in carico il paziente.
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6.

DIAGRAMMA DI FLUSSO

Gestione COVID
MMG/PLS/Medico di
continuità assistenziale

118

Triage telefonico

NO
FINE

Caso
sospetto?
SI

Triage telefonico

NO
FINE

NO

NO
Eventuale prelievo
domiciliare

SI

Caso
sospetto?

Terapia intensiva

dimissione o ricovero
in UO di area medica
No Covid

NO

Contattare
Malattie infettive

Pz con segni di
criticità?

Pz con segni di
criticità?

NO

SI

NO

Pneumologia

SI

SI

Invio equipaggio e
contatto telefonico con
UO Malattie infettive/
Reparto COVID

Attivazione 118 per
trasferimento in UO
Malattie infettive/
Reparto COVID

Malattie infettive

Valutazione
anamnestica e
cinica

SI
Pz che
necessita di
ospedalizzazione?

Medicine COVID

Pre triage

Caso
sospetto?

Pz che
necessita di
ospedalizzazione?

Follow up
domiciliare

PS

SI

Trasferimento
presso PO di
Chieti

Ricovero
presso PO con
Malattie
infettive territ.
competente

Trasferimento
presso PO di
Chieti

Trasferimento
presso PO con
Mal. Inf.
territorialmente
competente

stadiazione

pz con febbre che non
presenta necessariamente
sintomi respiratori, non è
presente ipossia all'EGA
arteriosa e l'RX del torace è
negativo?

Ipossia franca all’EGA
arteriosa, febbre e
addensamenti multipli all’RX
torace. SoO2 > 90 mmHg con
O2

pz con febbre più
addensamento polmonare a
RX torace oppure ipossia ad
EGA arteriosa?

SI

NO

NO

Desaturazione?
(<96%)

SI

Ricovero pz in
Medicina Covid

SI

Ricovero pz in
Malattie Infettive

NO
Tampone
positivo per
SARS-CoV2?
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Ricovero in area sub
intensiva (Pneumologia)

Valutazione
Rianimatore
IOSQA48

7. DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ
7.1. Disposizioni generali
Come da ordinanze del Presidente della Giunta Regionale d’Abruzzo n.2 del 8/3/2020 e n. 3 del 9/3/2020
tutti gli individui che hanno fatto ingresso in Abruzzo con decorrenza dalla data del 8/03/2020, provenienti
dalla Regione Lombardia e dalle province di Modena, Parma, Piacenza, Reggio nell’Emilia, Rimini, Pesaro e
Urbino, Alessandria, Asti, Novara, Verbano-Cusio- Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Venezia, hanno
l’obbligo di comunicare tale circostanza al proprio MMG/PLS e ai seguenti indirizzi:
o https://covid19-asl2abruzzo.it/test/
o https://www.regione.abruzzo.it/censimento-monitoraggio-arrivi-zona-rossa
- di osservare la permanenza domiciliare con isolamento fiduciario, mantenendo lo stato di isolamento
per 14 giorni;
- di osservare il divieto di spostamenti e viaggi;
- di rimanere raggiungibile per ogni eventuale attività di sorveglianza;
- in caso di comparsa di sintomi, di avvertire immediatamente l’MMG/PLS o l’operatore di sanità
pubblica della ASL per ogni conseguente determinazione.
7.2. Gestione della Sorveglianza Sanitaria dei contatti
L’operatore di Sanità Pubblica, ricevuta la segnalazione di caso probabile/accertato di COVID-19, prescrive
al paziente la permanenza domiciliare secondo le modalità di seguito indicate:
 contatta telefonicamente e assume informazioni, il più possibile dettagliate e documentate, sulle zone di
soggiorno e sul percorso del viaggio effettuato nei quattordici giorni precedenti ai fini di una adeguata
valutazione del rischio di esposizione;
 accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, informa
dettagliatamente l’interessato sulle misure da adottare, illustrandone le modalità e le finalità al fine di
assicurare la massima adesione;
 accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’isolamento fiduciario, l’operatore di Sanità
Pubblica informa, inoltre, il MMG/PLS da cui il soggetto è assistito anche ai fini dell’eventuale
certificazione ai fini INPS (circolare INPS. HERMES. 25 febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020);
 in caso di necessità di certificazione ai fini INPS per l’assenza dal lavoro, l’operatore di Sanità Pubblica
rilascia una dichiarazione indirizzata a INPS, datore di lavoro e MMG/PLS in cui si dichiara che per
motivi di sanità pubblica è stato posto in quarantena, specificando la data di inizio e fine (Allegato 2).
Il MMG/PLS provvede alla trasmissione della certificazione all’INPS.
L’operatore di Sanità Pubblica deve inoltre:
 accertare l’assenza di febbre o altra sintomatologia del soggetto da porre in isolamento, nonché degli
altri eventuali conviventi;
 informare la persona circa i sintomi, le caratteristiche di contagiosità, le modalità di trasmissione della
malattia, le misure da attuare per proteggere gli eventuali conviventi in caso di comparsa di sintomi;
 informare la persona circa la necessità di misurare la temperatura corporea due volte al giorno (mattina
e sera).
Allo scopo di massimizzare l’efficacia della procedura sanitaria è indispensabile informare sul significato, le
modalità e le finalità dell’isolamento domiciliare al fine di assicurare la massima adesione e l’applicazione
delle seguenti misure:
 mantenimento dello stato di isolamento per quattordici giorni dall’ultima esposizione;
 divieto di contatti sociali;
 divieto di spostamenti e/o viaggi;
 obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza.
In caso di comparsa di sintomi la persona in sorveglianza deve:
 avvertire immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità Pubblica;
 indossare la mascherina chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri
conviventi;
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rimanere nella sua stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa
del trasferimento in ospedale ove necessario.

Al fine di verificare le condizioni di salute, i soggetti sottoposti a sorveglianza saranno contattati
telefonicamente due volte al giorno dal personale sanitario del SIESP che provvederà a registrare i dati
raccolti su apposita scheda (Allegato 3).
Qualora compaiano febbre o sintomi sospetti, il Sanitario del SIESP che rileva tale condizione, provvederà a
contattare il servizio 118 per la presa in carico del paziente e per l’avvio verso la U.O. di Malattie Infettive/
reparto COVID competente per territorio, che verrà in ogni caso preventivamente allertata dal personale del
118 prima di provvedere al trasporto.
7.3. Presa in carico del caso sospetto da parte di MMG/PLS/Medico di continuità assistenziale
L’obiettivo della presa in carico da parte della medicina del territorio è di evitare che i pazienti con infezione
respiratoria acuta, in particolare quelli con sospetta COVID-19 si rechino autonomamente presso gli
ambulatori o i Pronto Soccorso.
Nel caso in cui il paziente con sintomi respiratori e/o febbre contatti telefonicamente il MMG/PLS/Medico CA,
questi effettuerà un triage telefonico per verificare se il paziente rientri nei criteri di caso sospetto e compilerà
la scheda di valutazione allegata alla circolare ministeriale n° 5443/2020 e alla circolare regionale 54017/20,
che riporta i criteri epidemiologici e clinici con i quali è possibile individuare eventuali casi sospetti di COVID19 (Allegato 5 - Scheda di valutazione MMG/PLS/CA infezioni vie respiratorie suggestive rischio COVID-19).
Qualora dalla valutazione telefonica emergano elementi di instabilità clinica (ipotensione, dispnea, stato
confusionale di nuova insorgenza) il medico provvederà ad attivare la Centrale Operativa del 118 al fine del
trasferimento presso la UO di Malattie Infettive/reparto COVID competente per territorio, previo accertamento
della disponibilità di posto letto. Si rimanda all’allegato 6 per il corretto utilizzo dei DPI.
Qualora il caso non presenti caratteristiche di instabilità il paziente potrà essere monitorato a domicilio anche
mediante sistemi audio/video.
Nei casi di pazienti con infezione respiratoria acuta, che non rientrino nella definizione di caso sospetto,
meritevoli di valutazione clinica è comunque opportuno sconsigliare al paziente di recarsi presso gli
ambulatori medici, ma si raccomanda di programmare un’eventuale visita in ambiente dedicato (ad es. al
termine dell’attività ambulatoriale) o a domicilio.
7.4. Presa in carico del caso sospetto da parte del Servizio 118
Gli operatori della Centrale Operativa del 118, se non già attivati dal MMG/PLS o CA (ad esempio se
chiamati direttamente dal paziente o dai suoi familiari), effettuano triage telefonico valutando la presenza dei
criteri di definizione di caso sospetto come da diagramma di flusso. Nel caso la persona corrisponda ai criteri
sopra citati, la centrale operativa provvederà a inviare equipaggio per:
a. prelevare il paziente, con autoambulanza dedicata e personale munito degli idonei DPI (Allegato 6);
b. contattare preventivamente la UO di Malattie Infettive/reparto COVID di riferimento accertandosi della
disponibilità del posto;
c. trasportare il paziente direttamente presso la UO di Malattie Infettive/reparto COVID senza transitare per
il Pronto Soccorso, che verrà comunque contattato per l’accettazione amministrativa (ricovero urgente
da reparto);
d. informare il paziente sulle misure precauzionali che saranno messe in atto.
Qualora i Sanitari intervenuti ravvisino la presenza di segni clinici sospetti per evoluzione critica della COVID19 provvederanno a trasportare il paziente presso il PO di Chieti, dotato di terapia intensiva con posti letto da
isolamento, provvedendo ad allertare sia la UO di Malattie Infettive sia la UO di Terapia Intensiva.
Il trasferimento di casi sospetti di COVID-19 deve avvenire utilizzando un’ambulanza che sarà
decontaminata immediatamente dopo il trasferimento. L’ambulanza deve avere una divisione tra vano autista
e vano paziente. Il caso sospetto o confermato deve indossare una mascherina chirurgica durante il
trasporto e il personale sanitario deve indossare adeguati DPI come da Allegato 6.
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7.5. Tampone domiciliare
Qualora il 118 venga attivato da MMG/PLS/CA/Operatore di Sanità pubblica o direttamente per un soggetto
che rientra nella definizione di caso sospetto di COVID-19 ma che non presenta sintomi tali da richiedere
l’ospedalizzazione, l’operatore valuta l’opportunità di eseguire il tampone a domicilio del paziente.
In caso sia opportuno procedere con il prelievo domiciliare sarà attivata l’auto medica con infermiere
reperibile che si recherà a domicilio del paziente. Munito degli idonei DPI (come da Allegato 6) provvederà
all’effettuazione del tampone, al suo idoneo confezionamento, alla compilazione della Scheda richiesta
esame per ricerca SARS-CoV2 (Allegato 7), al trasporto del materiale c/o il laboratorio di microbiologia del
PO di Pescara e alla comunicazione al SIESP.
Per le modalità di raccolta e confezionamento dei campioni biologici per ricerca SARS-CoV2 si fa riferimento
al paragrafo 7.8 Indagini di laboratorio per la diagnosi microbiologica di infezione da SARS-CoV-2 e
all’allegato 8 (Allegato 8 - Modalità di raccolta e spedizione dei campioni biologici per ricerca di SARS-CoV2).
I DPI dovranno essere risposti all’interno di un sacco per rifiuti speciali, debitamente chiuso, che verrà
smaltito come rifiuto speciale al rientro in centrale operativa.
Il Laboratorio di riferimento invierà la risposta al 118 che provvederà a comunicare l’esito del tampone
all’MMG del paziente e al SIESP.
7.6. Presa in carico del caso sospetto afferente direttamente in Pronto Soccorso
Nel Presidio Ospedaliero di Chieti è attualmente operativa un’area triage separata e distinta per la prima
valutazione e il ricovero dei pazienti con sospette patologie infettive diffusive, compresa la COVID-19.
All’esterno del MeCAU di Chieti è stata predisposta apposita cartellonistica che indirizza i pazienti con febbre
e/o sintomi di infezione respiratoria acuta verso un ingresso separato dotato di citofono collegato con l’area
triage principale. Nel caso il paziente con infezione respiratoria acuta pervenga presso tale area dedicata,
verrà accolto da personale infermieristico e medico provvisto degli opportuni DPI (Allegato 6), per un’iniziale
valutazione anamnestica e clinica.
Nei PP.OO. di Vasto e Lanciano è stata predisposta apposita struttura esterna al PS (container o tenda) in
cui vengono indirizzati i pazienti con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria acuta. Nel caso il paziente
con infezione respiratoria acuta pervenga presso tale area dedicata, verrà accolto da personale
infermieristico e medico provvisto degli opportuni DPI (Allegato 6), per un’iniziale valutazione anamnestica e
clinica.
Negli altri PP.OO./PPI i pazienti con febbre e/o sintomi di infezione respiratoria acuta verranno accolti in una
stanza singola chiusa che preveda l’occorrente per una accurata anamnesi e visita. Solo il personale che ha
accesso alla stanza deve indossare i DPI previsti (Allegato 6).
È necessario che nelle aree triage/pre-triage vi sia materiale informativo (poster, volantini o altro) bene in
evidenza che inviti l’utenza in caso di febbre e/o sintomi respiratori ad indossare la mascherina chirurgica e
ad igienizzarsi le mani con gel alcolico, indipendentemente dalla provenienza. Sia le mascherine sia il gel
devono essere facilmente disponibili nell’area d’attesa del triage.
Qualora il paziente rientri nella definizione di caso sospetto si provvederà a contattare le UU.OO. di Malattie
Infettive presenti nei PP.OO. (nel caso di Chieti e Vasto) per il trasferimento interno o quella competente per
territorio (nel caso degli altri PP.OO. e PPI) per il trasporto a cura del 118 e la successiva presa in carico.
Qualora si ravvisi la presenza di segni clinici sospetti per evoluzione critica della COVID-19 si provvederà a
trasportare il paziente presso il PO di Chieti, dotato di terapia intensiva con posti letto da isolamento,
provvedendo ad allertare sia la UO di Malattie Infettive sia la UO di Terapia Intensiva.
Se invece il paziente non rientri nella definizione di caso sospetto, potrà essere ricoverato in altra UO di Area
Medica.
Qualora il paziente risponda ai criteri di caso per sospetta COVID-19.
il paziente deve:
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indossare correttamente la mascherina chirurgica;

lavarsi le mani e/o disinfettarle con gel idroalcolico.
l’operatore sanitario deve:

indossare adeguati DPI come da Allegato 6;

accompagnare il paziente nella stanza prevista per l’iniziale isolamento dove verrà effettuata
un’accurata anamnesi e visita;

informare il paziente sulle misure precauzionali che saranno messe in atto;

nel caso il paziente sia pervenuto presso un P.P.I. o un Pronto Soccorso di P.O. sprovvisto di U.O. di
Malattie Infettive, contattare il Servizio 118 indicando specificatamente che si tratta di paziente con
sospetta COVID-19;

contattare la UO di Malattie Infettive per la consulenza e l’eventuale presa in carico;

qualora le condizioni del paziente manifestino segni di evoluzione critica, provvedere all’allertamento
della UO di Terapia Intensiva per i provvedimenti di competenza.
Va sottolineato che:

non vi è necessità di evacuare gli ambienti e/o di bloccare le altre attività;

gli eventuali utenti presenti lungo il percorso di trasporto e nelle altre aree del Pronto Soccorso che non
hanno contatti con il paziente NON devono indossare alcun DPI (se non richiesto per altre attività
specifiche);

il percorso effettuato dal paziente NON necessita di particolari attività di pulizia/sanificazione, oltre
quella effettuata periodicamente;

è opportuno limitare il numero delle persone coinvolte nell’assistenza al paziente;

la stanza in cui è accolto temporaneamente il paziente può essere lavata e sanificata come
normalmente effettuata nella pratica quotidiana.
Stadiazione clinica dei pazienti:
1) Paziente con febbre che non presenta necessariamente sintomi respiratori, non è presente ipossia
all'EGA arteriosa e l'RX del torace è negativo. Questo paziente è DIMISSIBILE in sicurezza se
effettuando un walking test (test della camminata con un saturimetro al dito, generalmente di 6 minuti)
non desatura (SpO2 ≥ 96 mmHg).
2) Paziente con febbre + addensamento polmonare all'RX del torace OPPURE in presenza di ipossia ad
EGA arteriosa. Il paziente è da ricoverare e va osservato, perché nelle ore successive o può andare
incontro ad un deterioramento rapido oppure virare verso un sensibile miglioramento.
Il paziente NON È DIMISSIBILE e viene ricoverato in area medica COVID.
Qualora la positività per SARS-CoV2 sia accertata il pz viene ricoverato in Malattie Infettive se
disponibile p.l..
3) Ipossia franca all'EGA arteriosa, febbre ed addensamenti all'RX torace. Il paziente è responsivo ad
O2 terapia a 15 l/min (cioè con SpO2 > 92 mmHg con O2) e necessita di ricovero in area subintensiva (UO pneumologia).
4) Quadro di pre-ARDS (sindrome da distress respiratorio) o ARDS conclamata la valutazione
deve essere fatta dal rianimatore che deciderà il setting assistenziale più idoneo ( Istruzione
operativa gestione dei pazienti critici con COVID-19 – IOSQA48).
7.7. Presa in carico del caso sospetto da parte della UO di Malattie Infettive/reparto COVID
Il personale della UO di malattie infettive/reparto COVID provvede a:
a. collocare il paziente in isolamento da contatto-droplets in stanza singola o in coorte;
b. adottare le precauzioni standard, da contatto e da droplets, limitando l’accesso al solo personale
minimo necessario per la valutazione, cura e assistenza;
c. allertare la UO di Terapia Intensiva del PO di Chieti, per i provvedimenti di competenza, qualora le
condizioni del paziente siano evolutive in senso critico.
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Il personale della UO di Malattie Infettive/reparto COVID provvederà ad effettuare i prelievi microbiologici
richiesti come di seguito specificato per la ricerca del SARS-CoV-2 oltre a tutti gli esami ematochimici,
microbiologici, sierologici e strumentali che si riterranno opportuni per l’inquadramento clinico del paziente
provvedendo ad effettuarli nella stanza di degenza, quando possibile, limitando al massimo gli spostamenti
del paziente che dovrà indossare la mascherina chirurgica in caso di movimentazione.
Per la raccolta dei campioni di lavaggio bronco-alveolare, qualora clinicamente indicata, si fa riferimento al
servizio di broncoscopia della UOSD di Pneumologia del PO di Chieti, la quale, una volta allertata,
provvederà ad eseguire l'esame broncoscopico al più presto. L'esame sarà condotto nei locali di degenza di
malattie infettive/rianimazione del PO di Chieti possibilmente con endoscopi monouso e modulo video
sanificabile. Gli operatori dovranno indossare tutti i DPI previsti come da Allegato 6.
Visitatori. I contatti di pazienti affetti da COVID-19 sono a rischio di contagiarsi e di trasmettere l’infezione ad
altri al di fuori dell’ospedale. Per tale motivo, si devono sospendere le visite.
7.8. Indagini di laboratorio per la diagnosi microbiologica di infezione da SARS-CoV-2
Attualmente è preferibile effettuare per la ricerca del SARS-CoV-2 il tampone rinofaringeo e tampone
orofaringeo da inserire congiuntamente in un unico contenitore sterile infrangibile, possibilmente con tappo a
vite, con aggiunta di 2 ml di soluzione fisiologica sterile, utilizzando tamponi secchi (preferibilmente in nylon).
In casi selezionati, che andranno valutati volta per volta, sono possibili i seguenti campioni alternativi:
 espettorato
 lavaggio bronco-alveolare (BAL);
 aspirato endotracheale.
che verranno raccolti in provetta tipo Falcon da 50mL o contenitore sterile a tenuta ermetica utilizzando le
precauzioni per la protezione da aerosol.
Attualmente il Laboratorio di riferimento è stato individuato in quello di Microbiologia e Virologia del P.O. di
Pescara.
L’operatore che effettua il tampone compila la Scheda richiesta esame per ricerca SARS-CoV2 (Allegato 7).
Per le modalità di raccolta e spedizione dei campioni biologici per ricerca SARS-CoV2 presso il Laboratorio
di riferimento di Pescara fare riferimento all’allegato 8 (Allegato 8 - Modalità di raccolta e spedizione dei
campioni biologici per ricerca SARS-CoV2).
7.9. Esito degli esami microbiologici
In caso di risultato positivo della ricerca del SARS-CoV-2 il paziente che necessita ancora di
ospedalizzazione resterà a carico della UO di Malattie Infettive/reparto COVID in isolamento per contattodroplets.
In caso di paziente positivo che non necessita più di ospedalizzazione deve essere dimesso in quarantena
domiciliare e potrà essere sottoposto, in regime di post ricovero, a tamponi di controllo domiciliari per
verificarne la guarigione virologica. Il tampone domiciliare sarà effettuato dal servizio 118 dedicato.
Il caso positivo dovrà essere confermato al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (paragrafo 7.13).
In caso di risultato negativo della ricerca del SARS-CoV-2 il paziente verrà essere trasferito presso un
reparto di Medicina del medesimo PO o, in caso di indisponibilità di posti letto, presso un reparto di Medicina
del PO più vicino e/o disponibile.
La guarigione virologica e quindi il termine per interrompere l’isolamento dei soggetti COVID positivi è
definito dalla negatività per la ricerca di SARS-CoV-2 in due test consecutivi, effettuati a distanza di 24 ore
uno dall’altro, ciò è valido sia per i pazienti ricoverati sia per quelli rinviati a domicilio.
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7.10. Altre UU.OO. Mediche: gestione dei pazienti con sindrome respiratoria acuta grave già degenti
in ospedale in evoluzione inaspettata o insolita
La Circolare del Ministero della Salute n.5443 del 22 Febbraio 2020 e la Circolare Regionale n. 54017/20 del
24 Febbraio 2020 prevedono l’opportunità di sottoporre a ricerca di SARS-CoV-2 anche i pazienti ricoverati
con sindrome respiratoria acuta grave e che manifestano un decorso clinico insolito o inaspettato, soprattutto
un deterioramento clinico improvviso, nonostante un trattamento adeguato, senza tener conto del luogo di
residenza o storia di viaggio, anche se è stata identificata un’altra eziologia che spiega pienamente la
situazione clinica.
Per tali pazienti il clinico può disporre l’effettuazione del tampone per la ricerca di SARS-CoV-2 mantenendoli
comunque ricoverati nella propria UO di degenza.
Qualora il paziente venga sottoposto alla ricerca del SARS-CoV-2 potranno verificarsi i seguenti casi:
Risultato positivo: il paziente verrà trasferito presso la UO Malattie Infettive/reparto COVID dello stesso PO o
presso il reparto di Malattie Infettive/reparto COVID del PO più vicino e/o disponibile. Il caso dovrà essere
segnalato al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (paragrafo 7.13).
Risultato negativo: il paziente proseguirà la degenza nell’attuale UO.
7.11. Movimentazione del paziente e precauzioni di isolamento
È sempre preferibile che il paziente venga movimentato il meno possibile e che eventuali esami strumentali
(es.: radiografia del torace, ecografia, ecocardiografia, ecc.), vengano effettuati al letto del paziente con
apparecchiatura portatile, fornendo gli opportuni DPI agli operatori coinvolti. Solo qualora sia indispensabile
portare il paziente fuori dalla stanza, è necessario che lo stesso indossi una mascherina chirurgica e osservi
l’accurata igienizzazione delle mani.
Il personale addetto al trasporto che verrà a più stretto contatto con il paziente dovrà indossare i DPI previsti
(Allegato 6).
7.12. Effettuazione esami radiologici di 2° livello
Qualora sia necessaria l’effettuazione di esami radiologici non effettuabili al letto, ad esempio TC del torace,
il paziente dovrà sempre indossare la mascherina chirurgica e provvedere all’igienizzazione delle mani con
gel alcolico. Previo contatto telefonico con i Sanitari della U.O. di Radiologia, e PRIMA di inviare il paziente
per l’esame, andranno individuati tempistica e percorsi predeterminati per minimizzare la possibile
esposizione di personale sanitario, altri pazienti e visitatori. Il personale di Radiologia che verrà a più stretto
contatto con il paziente dovrà indossare i DPI previsti (Allegato 6).
Le procedure di pulizia e sanificazione degli ambienti e dello strumentario radiologico non sono dissimili da
quanto effettuato nella normale pratica quotidiana. Per la disinfezione di quanto a diretto contatto o in stretta
prossimità con il paziente è sufficiente utilizzare i comuni disinfettanti virucidi in uso in Azienda.
Il personale sanitario, durante il trasporto e in tutte le fasi del percorso assistenziale deve rispettare
scrupolosamente le precauzioni standard da contatto e da droplets per la prevenzione delle infezioni,
contenute anche nella procedura aziendale PGCIO06 “Misure di Isolamento”.
È opportuno prevedere dispositivi dedicati per l’assistenza al paziente (es.: termometro, saturimetro,
sfigmomanometro, ecc.).
7.13. Segnalazione del caso
Il Medico ospedaliero che pone il sospetto di caso di COVID-19 contatta telefonicamente, anche nel solo
sospetto, la Direzione Medica di Presidio e il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SIESP) aziendale per
segnalare tempestivamente il caso e concordare l’identificazione e le modalità di presa in carico dei contatti
(operatori sanitari, pazienti presenti in sala di attesa, conviventi del caso sospetto ecc).
Al SIESP andrà inoltre inviata l’apposita scheda di segnalazione come da circolare ministeriale 1997 del
22.01.2020 (Allegato 9 - Scheda per la notifica delle forme gravi e complicate e dei decessi da virus
influenzali). Una copia della notifica va conservata in cartella clinica.
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Recapiti del Servizio di Igiene Epidemiologia Sanità Pubblica
 Telefono in orario di servizio: 0871.358833 o 0871.358806
 Telefono negli orari notturni e festivi: chiedendo al centralini 0871-3581 del reperibile SIESP
 Email (inviare ad ENTRAMBI gli indirizzi) siesp.chieti@asl2abruzzo.it claudio.turchi@asl2abruzzo.it
(Allegato 10 - Numeri di riferimento per operatori sanitari ASL 2 ABRUZZO):
In caso di decesso del paziente integrare la scheda di notifica di forma grave o decesso (Allegato 9).
In caso di decesso del paziente la circolare 7922 del 9/3/20 ribadisce che la certificazione di decesso a
causa di COVID-19 deve essere accompagnata da parere dell’Istituto Superiore di Sanità. A tale scopo la
DMO provvederà a trasmettere al SIESP le scansioni delle cartelle cliniche dei pazienti deceduti, positivi
COVID19 e delle schede di morte ISTAT recanti le cause di decesso che verranno inviate all’Istituto
Superiore di Sanità attraverso il sito Sorveglianza Covid-19 dell’ISS (http://covid-19.iss.it).
Gestione dei contatti
A seguito dell’arrivo al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della segnalazione di caso probabile o confermato
di COVID-19, il medesimo Servizio, in collaborazione con le Direzioni Mediche di Presidio e con i Sanitari
delle UU.OO ospedaliere presso cui è stata effettuata la diagnosi, avvia la ricerca dei contatti stretti come
definiti al paragrafo 4 al fine di sottoporli a sorveglianza sanitaria, con permanenza a domicilio, per i 14 giorni
successivi all’ultima esposizione e per identificare precocemente l’eventuale insorgenza di sintomi compatibili
con COVID-19.
Dei contatti vanno indicati, su apposita scheda, (Allegato 11) nome, cognome, data di nascita, comune ed
indirizzo di domicilio, numero di telefono ed Email. Se dalla ricerca dei contatti risultasse che alcuni di essi
sono domiciliati in ASL diversa da quella di Lanciano Vasto Chieti i rispettivi nominativi andranno comunicati
all’Asl di domicilio.
Per le attività di sorveglianza sanitaria si rimanda al paragrafo 7.2 Gestione della Sorveglianza Sanitaria.
Al contatto sottoposto a sorveglianza sanitaria verrà consegnata o trasmessa per posta elettronica
un’informativa (Allegato 12) contenente anche i comportamenti da tenere durante l’intero periodo di
permanenza a domicilio con particolare riferimento alle misure da prendere in caso di comparsa dei sintomi e
in attesa dell’arrivo del 118.
La sorveglianza cessa qualora non vi siano sintomi e/o febbre allo scadere dei 14 giorni.
Gestione del personale sanitario venuto in contatto con pazienti COVID 19
Il personale sanitario asintomatico che sia venuto in contatto con paziente affetto da COVID 19 prosegue la
propria attività professionale.
Allo scopo di osservare le adeguate misure di contenimento del contagio l’operatore sanitario continuerà ad
attenersi a quanto previsto nell’allegato 6 circa l’uso del DPI e a prestare attenzione all’insorgenza di
sintomatologia (febbre, tosse, difficoltà respiratoria). Ai fini della sorveglianza sanitaria, in caso di insorgenza
della sintomatologia l’operatore lo segnalerà immediatamente alla DMO, al Direttore della propria UO e al
proprio MMG e sospenderà l’attività lavorativa.
Ai contatti sintomatici si provvederà ad effettuare tampone per SARS-CoV2.
7.14. Modalità di gestione delle salme di pazienti deceduti per COVID-19
Gli operatori addetti alla salma, dopo la chiamata da parte della U.O. in cui si è verificato il decesso,
indosseranno, i DPI previsti per gli operatori sanitari che effettuano assistenza diretta ai pazienti con COVID
19 (Allegato 2):
Nel corso del trasferimento della salma dal letto di degenza alla lettiga adibita al trasporto occorre fare
attenzione nel manipolare e girare la salma, cercando di esercitare la minore pressione possibile sull’addome
e sul torace, al fine di evitare l’espulsione di materiale organico.
Dopo la sistemazione della salma nella sala di osservazione, gli operatori dovranno smaltire i dispositivi di
protezione individuali utilizzati secondo le procedure vigenti e procedere ad un accurato lavaggio delle mani.
Sarà necessario indossare i DPI sopra indicati qualora sia necessario procedere ad ulteriori manipolazioni
della salma.
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Particolare attenzione dovrà essere riservata all’eventuale uso di acqua che entri in contatto con la salma,
mantenendola a bassa pressione al fine di evitare l’eventuale aerosolizzazione della stessa.
I familiari del deceduto non dovranno avere contatti diretti con la salma del congiunto (toccarlo, abbracciarlo,
etc.).
Gli strumenti e tutte le superfici contaminate durante le procedure per il trattamento della salma devono
essere decontaminate utilizzando quale disinfettante l’ipoclorito di sodio.
7.15. Decontaminazione ambientale e smaltimento dei rifiuti
In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e
della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a
9 giorni. Un ruolo delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai
suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato.
Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente
inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso
ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0,1% - 0,5%), etanolo (62% - 71%) o perossido di idrogeno (0,5%).
Pertanto le modalità di disinfezione e sanificazione degli ambienti, delle superfici e dello strumentario non
differiscono da quelle utilizzate routinariamente in ambiente ospedaliero. Si può inoltre fare riferimento alla
procedura aziendale PGCIO04 “Disinfezione e antisepsi”.
Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore
suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS 2-CoV.
La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno una volta al giorno, o più frequentemente in caso di
spandimenti evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, e alla dimissione del paziente, da
personale con protezione DPI (Allegato 6).
Una cadenza superiore è suggerita per la sanificazione delle superficie a maggior frequenza di contatto da
parte del paziente e per le aree dedicate alla vestizione/svestizione dei DPI da parte degli operatori.
Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le
attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro.
Il personale addetto alla sanificazione deve essere formato e dotato dei DPI previsti (Allegato 6).
In presenza del paziente questo deve essere invitato ad indossare una mascherina chirurgica,
compatibilmente con le condizioni cliniche, nel periodo necessario alla sanificazione.
I rifiuti devono essere trattati ed eliminati come materiale infetto categoria B (UN3291).
8.
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ASL LANCIANO VASTO CHIETI
Servizio di Igiene e Sanità Pubblica

Prot.
MMG/PLS
datore di lavoro (*)
INPS (**)
Oggetto: Certificato di isolamento domiciliare fiduciario

Si comunica che il Signor/Signora_________________________________________,
informato sulla necessità precauzionale di isolamento per il periodo previsto di 14 giorni a
partire dal _____________, è in isolamento domiciliare fiduciario presso

fino alla data del ____________________
Sarà attivata la sorveglianza sanitaria prevista dal DPCM del 1/3/2020 da parte del personale
sanitario di questo Dipartimento di Prevenzione.

In fede
Il Dirigente Medico
U.O. Igiene e Sanità Pubblica

N.B.
(*) La trasmissione al datore di lavoro è di competenza del soggetto sottoposto ad isolamento
domiciliare fiduciario
(**) La trasmissione all’INPS è di competenza del MMG/PLS (circolare INPS. HERMES. 25
febbraio 2020. 0000716 del 25 febbraio 2020).
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Scheda di sorveglianza

Cognome ______________________________ Nome: ________________________________ Domicilio: _____________________________________
Telefono _______________________________ Cellulare ______________________________
Eventuale Contatto di:
Caso di COVID-19
Cognome____________________________ Nome__________________________________ Data ricovero: ___________________
Ospedale di ricovero: ________________________________ Reparto: _________________________________________

Giorno 1 h……

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Altri sintomi(specificare):

Giorno 1 h……

Giorno 2 h……

Si

No

Giorno 2 h……

Giorno 3 h……

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Si

No

Giorno 3 h……

Giorno 4 h……

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Si

No

Giorno 4 h……

Giorno 5 h……

No

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Si

No

Giorno 5 h……

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Altri sintomi(specificare).

Altri sintomi(specificare) :

Altri sintomi(specificare) :

Altri sintomi(specificare) :

Altri sintomi(specificare) :

N.B. : per febbre si intende una temperatura corporea > 37 °C

Si

Giorno 6 h……

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare):

Giorno 6 h……

Giorno 7 h……

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Si

No

Giorno 7 h……

Giorno 8 h……

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Si

No

Giorno 8 h……

Giorno 9 h……

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Si

No

Giorno 9 h……

Giorno 10 h……

Si

No

Giorno 10 h……

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Altri sintomi(specificare).

Altri sintomi(specificare) :

Altri sintomi(specificare) :

Altri sintomi(specificare) :

Altri sintomi(specificare) :

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare):

Giorno 11 h……

Giorno 12 h……

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Si

No

Giorno 12 h……

Giorno 13 h……

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Si

No

Giorno 13 h……

Giorno 14 h……

No

Giorno 14 h……

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Altri sintomi(specificare).

Altri sintomi(specificare) :

Altri sintomi(specificare) :

Altri sintomi(specificare) :

N.B. : per febbre si intende una temperatura corporea > 37 °C
Scheda di sorveglianza
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No

Si

No

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie
Altri sintomi(specificare) :

Febbre
Tosse
Mal di gola
Difficoltà respiratorie

Giorno 11 h……

Si
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SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICI DI MEDICINA GENERALE – PEDIATRI DI LIBERA
SCELTA – CONTINUITÀ ASSISTENZIALE
INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO COVID-19
Nei casi sospetti* contattare il Servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp) al numero
0871.358833 o 0871.358806 o, negli orari notturni e festivi, 08713581 chiedendo del reperibile
Siesp ed inviare la presente scheda via mail a siesp.chieti@asl2abruzzo.it e
claudio.turchi@asl2abruzzo.it o fax al numero 0871357483 per l’attuazione delle procedure
successive.

* come definito in procedura aziendale PGCIO14 e Circolare del Ministero della Salute n. 6360 del 27 febbraio 2020.

** definiti ai seguenti indirizzi web:
https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports
http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus
https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
La presente è completamente sostituita e integrata con le indicazioni del Rapporto dell’Istituto
Superiore di Sanità n. 2/2020 “Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle protezioni per
infezione da SARS-COV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da
COVID-19) nell’attuale scenario emergenziale SARS-COV-2” - Gruppo di Lavoro ISS Prevenzione e
Controllo delle Infezioni – aggiornato al 28 marzo 2020 - ALLEGATO 6A

Stante la criticità sull’approvvigionamento e sulle relative scorte in giacenza presso le farmacie si
rende necessario applicare un criterio di priorità nell’assegnazione, pertanto le Farmacie ospedaliere
distribuiranno i DPI secondo dei criteri codificati e comunicati ai singoli responsabili delle Farmacie
dall’RSPP - ALLEGATO 6B.

PROCEDURA DI VESTIZIONE
Nell’antistanza/zona filtro/altro ambiente:
1. TOGLIERE ogni monile e oggetto personale;
2. PRATICARE L’IGIENE DELLE MANI con soluzione alcolica (preferibile) oppure con acqua e
sapone;
3. controllare l’integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;
4. indossare un primo paio di guanti;
5. indossare sopra la divisa il camice monouso;
6. indossare il filtrante (mascherina) FFP2 o FFP3 (laddove necessario);
7. indossare gli occhiali o il facciale di protezione;
8. indossare il secondo paio di guanti.
PROCEDURA DI SVESTIZIONE
Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute.
I DPI monouso vanno smaltiti nell’apposito contenitore per rifiuti speciali nell’area di svestizione.
Nell’antistanza/zona filtro/altro ambiente:
1. rimuovere il camice monouso ribaltandolo verso l’esterno e smaltirlo nel contenitore;
2. rimuovere il primo paio di guanti e smaltirli nel contenitore;
3. rimuovere gli occhiali o il facciale;
4. rimuovere la mascherina FFP2/FFP3 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel
contenitore;
5. rimuovere il secondo paio di guanti;
6. praticare l’igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone.
La vestizione e la svestizione dovrebbero avvenire preferibilmente sotto la supervisione di operatori
sanitari.
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Acronimi
CDC

Centers for Diseases Control and Prevention

ECDC

European Centre for Disease Prevention and Control

COVID

Corona Virus Disease

DPI

Dispositivi di Protezione Individuale

ISS

Istituto Superiore di Sanità

OMS

Organizzazione Mondiale della Sanità

Aggiornamento
Rispetto alla versione precedente del 14 marzo 2020
-

Queste indicazioni ad interim sono basate sulle conoscenze scientifiche disponibili circa le principali
modalità di trasmissione dell’infezione da coronavirus SARS-CoV-2. A tale proposito, è stato aggiunto
l’Allegato 1 per fornire ulteriori dettagli sulle evidenze scientifiche disponibili a oggi circa le modalità di
trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 che influiscono sulla scelta dei dispositivi di
protezione. L’Allegato 1 riporta anche una breve panoramica sulle raccomandazioni internazionali in
ambito di Infection Prevention and Control per COVID-19 in relazione alla modalità di trasmissione
dell’infezione e all’uso conseguente dei DPI e delle mascherine chirurgiche. Alcune istituzioni
raccomandano in alcuni casi l’utilizzo di Filtranti Facciali (FFP) per l’assistenza diretta ai casi COVID19, sulla base di un principio di precauzione, pur in assenza di evidenze conclusive circa la possibilità
di trasmissione del virus per via aerea in casi non sottoposti a specifiche procedure in grado di
generare aerosol, invitando comunque a tenere conto dell’effettiva disponibilità di tali DPI.

-

Per facilitare l’applicazione delle indicazioni fornite sono state meglio specificate le manovre e
procedure in grado di generare aerosol.

-

Sono state, inoltre, fornite note operative utili a individuare quei contesti assistenziali ove
l’organizzazione del lavoro, resasi necessaria in condizioni di emergenza, ha portato alla
concentrazione di molti pazienti COVID-19 in specifiche unità; in tali casi, sia per la possibile presenza
di pazienti sottoposti a manovre e procedure a rischio di generare aerosol sia per un uso più razionale
dei DPI potrebbe essere preso in considerazione il ricorso ai FFP, ove disponibili.

-

È stato specificato che i FFP, nell’attuale scenario emergenziale e di carenza di tali dispositivi, devono
essere resi disponibili, secondo un criterio di priorità, agli operatori a più elevato rischio professionale
che svolgano manovre e procedure in grado di generare aerosol o che operino in un contesto di elevata
intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio.
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Introduzione
Questo documento è stato predisposto con la consapevolezza che tra i soggetti maggiormente a rischio
d’infezione da SARS-CoV-2 vi sono in primis gli operatori sanitari e con l’intento di garantire pienamente la
loro salute e sicurezza; pertanto le indicazioni fornite hanno fatto riferimento alle più consolidate evidenze
scientifiche ad oggi disponibili a tutela della salute dei lavoratori e dei pazienti e agli orientamenti delle più
autorevoli organizzazioni internazionali, tra cui l’Organizzazione Mondiale della Sanità. Tenendo conto di
tali orientamenti, questo documento prevede degli adattamenti che riflettono il contesto e le necessità attuali
della gestione dell’epidemia COVID-19 in Italia.
Per chiarire meglio la base razionale delle indicazioni fornite, è stato predisposto un allegato (Allegato 1)
che riporta le evidenze ad oggi disponibili sulle vie di trasmissione, indispensabili per stabilire le priorità. Lo
scenario emergenziale COVID-19 è caratterizzato in questa fase da una grave carenza di disponibilità e
possibilità di approvvigionamento di DPI nel mondo.
Si evidenzia inoltre che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione
dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme di interventi che comprenda
controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto assistenziale sanitario
come descritto più avanti
Pertanto, nella situazione attuale a livello nazionale e mondiale, risulta fondamentale perseguire l’obiettivo
volto alla massima tutela possibile del personale, dotandolo, in base alle evidenze scientifiche, di dispositivi
di protezione individuale di livello adeguato al rischio professionale a cui viene esposto e che operino in un
contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al rischio.
Le posizioni delle agenzie internazionali sulle raccomandazioni sono differenziate come mostrato in allegato
1, ma al momento anche i CDC (con un documento del 10 marzo 2020) ed ECDC (17 marzo 2020) che
avevano adottato un atteggiamento precauzionale, non escludendo in via teorica e in assenza di consolidate
evidenze una trasmissione per via aerea, si sono allineate sull’uso in sicurezza delle mascherine chirurgiche
in assenza o scarsa disponibilità di filtranti facciali (FFP) a eccezione delle attività che prevedano manovre
e procedure a rischio di generare aerosol in cui risulta necessario l’uso dei FFP. Gli schemi forniti, quindi,
hanno lo scopo di fornire ai responsabili di struttura elementi che, con la collaborazione del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente possano definire una strategia di
protezione degli operatori sanitari.
Proprio per questo, le indicazioni contenute nel documento devono trovare una applicazione a livello locale,
che le declini tenendo conto anche dei contesti organizzativi e delle specifiche caratteristiche individuali di
rischio dei lavoratori. A tale proposito, considerando sempre la necessità di garantire la disponibilità di FFP
per tutti gli operatori che eseguono procedure in grado di generare aerosol, si potrà valutare l’utilizzo di FFP,
in relazione alle specifiche attività e prestazioni erogate, alle modalità di organizzazione del lavoro e ad una
valutazione del rischio complessivo e individuale; ad esempio, in:




contesti organizzativi ove vengono concentrati pazienti con infezione COVID-19, soprattutto quando
alcuni dei pazienti sono sottoposti a manovre in grado di generare aerosol, e l’utilizzo di FFP può
consentire all’operatore di utilizzare lo stesso DPI per un periodo di tempo più lungo;
occasioni in cui sulla base di una attenta valutazione del rischio (caratteristiche individuali
dell’operatore, caratteristiche strutturali degli ambienti), si ritenga necessario adottare in via
precauzionale una protezione superiore.
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Si sottolinea infine che le indicazioni fornite sono ad interim, e potrebbero quindi essere ulteriormente e
tempestivamente modificate in base ad eventuali nuove evidenze scientifiche e al mutamento delle
condizioni di contesto.

Misure di prevenzione da infezione da SARS-CoV-2
È documentato che i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono a
contatto stretto con paziente affetto da COVID-19, in primis gli operatori sanitari impegnati in assistenza
diretta ai casi, e il personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni biologici di un caso di
COVID-19, senza l’impiego e il corretto utilizzo dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei.
L’elevata circolazione del virus e l’alto numero di casi di COVID-19 ha comportato una riorganizzazione in
molti ospedali con modifiche organizzative che hanno portato al raggruppamento dei pazienti con questa
malattia in determinate aree delle strutture con una maggiore esposizione anche a procedure a rischio di
generare aerosol.
Risulta, pertanto, di fondamentale importanza che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito
assistenziale siano opportunamente formati e aggiornati in merito alle modalità e ai rischi di
esposizione professionale, alle misure di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle
caratteristiche del quadro clinico di COVID-19.
Le misure generali di prevenzione e mitigazione del rischio sono fattori di protezione “chiave” sia nei contesti
sanitari sia di comunità.
Le più efficaci misure di prevenzione da applicare sia nell’ambito comunitario che sanitario, includono:
 praticare frequentemente l’igiene delle mani con acqua e sapone o, se questi non sono disponibili,
con soluzioni/gel a base alcolica. In ambito sanitario è raccomandato l’uso preferenziale di
soluzioni/gel a base alcolica, in modo da consentire l’igiene delle mani al letto del paziente in tutti i
momenti raccomandati (prima e dopo il contatto, prima di manovre asettiche, dopo il contatto con
liquidi biologici, dopo il contatto con le superfici in vicinanza del paziente);
 evitare di toccare gli occhi, il naso e la bocca con le mani;
 tossire o starnutire all’interno del gomito con il braccio piegato o di un fazzoletto, preferibilmente
monouso, che poi deve essere immediatamente eliminato;
 indossare la mascherina chirurgica nel caso in cui si abbiano sintomi respiratori ed eseguire l’igiene
delle mani dopo avere rimosso ed eliminato la mascherina;
 evitare contatti ravvicinati mantenendo la distanza di almeno un metro dalle altre persone, in
particolare con quelle con sintomi respiratori.
Precauzioni aggiuntive sono necessarie per gli operatori sanitari al fine di preservare sé stessi e prevenire la
trasmissione del virus in ambito sanitario e sociosanitario. Tali precauzioni includono l’utilizzo corretto dei
DPI e adeguata sensibilizzazione e addestramento alle modalità relative al loro uso, alla vestizione,
svestizione ed eliminazione, tenendo presente che alla luce delle attuali conoscenze, le principali modalità
di trasmissione del SARS-CoV-2 sono attraverso droplet e per contatto, a eccezione di specifiche manovre
e procedure a rischio di generare aerosol (Allegato 1). È quindi sempre particolarmente importante praticare
l’igiene delle mani per prevenire la trasmissione da contatto, soprattutto in relazione con l’utilizzo corretto
dei DPI.
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Si evidenzia che i DPI devono essere considerati come una misura efficace per la protezione
dell’operatore sanitario solo se inseriti all’interno di un più ampio insieme d’interventi che
comprenda controlli amministrativi e procedurali, ambientali, organizzativi e tecnici nel contesto
assistenziale sanitario.
Pertanto, in situazione di ridotta disponibilità di risorse, i DPI disponibili dovrebbero essere utilizzati secondo
un criterio di priorità per gli operatori a più elevato rischio professionale che svolgano procedure in grado di
generare aerosol e che operino in un contesto di elevata intensità assistenziale e prolungata esposizione al
rischio.
In questo scenario, risulta di particolare importanza l’implementazione nelle strutture sanitarie di tutti i
controlli di tipo amministrativo-organizzativi, tecnici e ambientali in ambito di infection control, ribadendo la
rilevanza di fare sempre indossare una mascherina chirurgica al caso sospetto/probabile/confermato
COVID-19 durante l’assistenza diretta da parte dell’operatore.
In particolare, nell’attuale scenario epidemiologico COVID-19 e nella prospettiva di una carenza globale di
disponibilità di DPI, è importante recepire le seguenti raccomandazioni dell’OMS relativamente alla
necessità di ottimizzare il loro utilizzo, implementando strategie a livello di Paese per garantirne la maggiore
disponibilità possibile agli operatori maggiormente esposti al rischio di contagio. Queste includono:
• garantire l’uso appropriato di DPI;
• assicurare la disponibilità di DPI necessaria alla protezione degli operatori e delle persone assistite in
base alla appropriata valutazione del rischio;
• coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI.
Si raccomanda alle Direzioni regionali, distrettuali e aziendali di effettuare azioni di sostegno al corretto e
appropriato utilizzo dei DPI, anche attraverso attività proattive quali sessioni di formazione e visite
/audit per la sicurezza, e avvalendosi delle funzioni competenti (referenti per il rischio infettivo, risk manager,
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, medico competente, ecc.).
Assume, inoltre, fondamentale importanza che tutti gli operatori sanitari coinvolti in ambito assistenziale:




siano opportunamente formati e aggiornati in merito ai rischi di esposizione professionale, alle misure
di prevenzione e protezione disponibili, nonché alle caratteristiche del quadro clinico di COVID-19,
al fine di permettere uno screening degli accessi o dei pazienti ricoverati che permetta una quanto
più rapida identificazione dei casi sospetti. Pertanto la partecipazione a corsi disponibili online
dovrebbe essere resa obbligatoria, laddove non siano già state effettuate iniziative di formazione.1
Siano edotti sull’importanza di adottare, nell’assistenza a tutti i pazienti, le precauzioni standard, con
particolare attenzione all’igiene delle mani prima e dopo ciascun contatto con il paziente, prima di
manovre asettiche e dopo esposizione a liquidi biologici o contatto con le superfici vicine al paziente.
L’igiene delle mani nell’assistenza a tutti i pazienti rappresenta una protezione importante anche per
l’operatore stesso, oltre che per il rischio di infezioni correlate all’assistenza.

Una serie di attività di formazione a distanza sulla prevenzione e controllo della infezione da SARS-CoV-2
sono disponibili sulla piattaforma EDUISS di formazione dell’Istituto Superiore di Sanità
(https://www.eduiss.it/). Molto importante è fare indossare tempestivamente a tutti i pazienti che presentino

1

Alcuni esempi di corsi o ausili didattici online - Corso WHO IPC in Italiano https://openwho.org/courses/COVID-19PCI-IT; Corso FAD COVID-19 ISS https://www.eduiss.it/course/index.php?categoryid=51; Video
Vestizione/Svestizione DPI https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-ipc-video-vestizione-svestizione
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sintomi respiratori acuti una mascherina chirurgica, se tollerata. Inoltre, quando le esigenze assistenziali lo
consentono, rispettare sempre nell‘interazione col paziente la distanza di almeno un metro.

Principi generali
•

•

•

•
•
•

Le indicazioni riportate in tabella vanno considerate in base a diversi fattori e condizioni, sia di carattere
logistico-organizzativo e ambientale della struttura sanitaria (ad es. disponibilità di un Programma di
protezione respiratoria), sia della valutazione del rischio basata sul contesto di lavoro, sulla mansione
e sul tipo di attività lavorativa in concreto svolta, sia della disponibilità dei DPI, il cui utilizzo razionale
deve, comunque, nell’attuale scenario emergenziale, continuare a essere prioritariamente
raccomandato agli operatori sanitari impegnati in aree assistenziali dove vengano effettuate procedure
a rischio di generazione di aerosol.
Alla luce delle conoscenze scientifiche attualmente disponibili e delle principali modalità di
trasmissione di questa malattia (contatto e droplets), le mascherine chirurgiche (dispositivi medici
opportunamente certificati e preferibilmente del tipo IIR o equivalente), in grado di proteggere
l’operatore che le indossa da schizzi e spruzzi, rappresentano una protezione sufficiente nella maggior
parte dei casi. Tuttavia, a massima tutela della salute degli operatori sanitari esposti a condizioni di
rischio aumentato, anche nell’attuale situazione di carenza di disponibilità di DPI, si raccomanda di
garantire sempre un adeguato livello di protezione respiratoria per gli operatori sanitari esposti a più
elevato rischio professionale, impegnati in aree assistenziali dove vengano effettuate procedure a
rischio di generare aerosol o che operino in un contesto ospedaliero o comunitario di elevata intensità
assistenziale e prolungata esposizione al rischio d’infezione COVID-19.
Oltre a utilizzare i DPI adeguati, è necessario effettuare sempre l'igiene delle mani e l'igiene
respiratoria. Il DPI non riutilizzabile dopo l'uso deve essere smaltito in un contenitore per rifiuti
appropriato e deve essere effettuata l'igiene delle mani prima di indossare e dopo aver rimosso i DPI.
Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati e devono essere smaltiti correttamente.
La maschera chirurgica deve coprire bene il naso, la bocca e il mento. La maschera deve essere
cambiata se diviene umida, si danneggia o si sporca.
In tutti gli scenari, in base alla valutazione del rischio, considerare l’uso di camici idrorepellenti. E’
possibile usare un grembiule monouso in assenza di camice monouso.
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Dispositivi di protezione individuale
Selezione dei DPI
Nell’attuale scenario emergenziale COVID-19 italiano, la selezione del tipo deve tenere conto del rischio di
trasmissione di SARS-CoV-2; questo dipende da:
• tipo di trasmissione (da droplets e da contatto);
• tipo di paziente: i pazienti più contagiosi sono quelli che presentano tosse e/o starnuti; se tali pazienti
indossano una mascherina chirurgica o si coprono naso e bocca con un fazzoletto la diffusione del
virus si riduce notevolmente;
• tipo di contatto assistenziale - Il rischio aumenta quando:
o il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e prolungato (> 15 minuti)2.
o il contatto è di tipo ripetuto o continuativo, tale da aumentare il tempo complessivo di
esposizione sia in ospedale che in altri ambiti assistenziali territoriali (come ad esempio
operatori del territorio coinvolti nella assistenza medica ripetuta e/o continuata di casi
sospetti e confermati di COVID-19)
o si eseguono manovre e procedure a rischio di produrre aerosol delle secrezioni del
paziente (esempi: rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione,
broncoscopia, induzione di espettorato, terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV,
BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo, anche effettuato in comunità).
In questo contesto emergenziale e di carenza di DPI, I filtranti facciali devono prioritariamente essere
raccomandati per gli operatori sanitari impegnati in aree assistenziali dove vengano effettuate procedure a
rischio di generazione di aerosol.
L’attività assistenziale prolungata e/o continuata con pazienti sospetti/probabili/confermati, in via
precauzionale è considerata a maggiore rischio, e come tale, è necessario valutare l’uso dei filtranti facciali
in base alla disponibilità e in base alla valutazione del rischio della struttura, effettuata dal datore di lavoro
con la collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.

Riorganizzazione della attività lavorativa
Per ridurre il consumo improprio ed eccessivo di DPI e prevenire la loro carenza è opportuno che gli
operatori evitino di entrare nella stanza in cui sia ricoverato un caso sospetto/accertato di COVID-19 se ciò
non è necessario a fini assistenziali. È anche opportuno considerare di raggruppare le attività e pianificare
le attività assistenziali al letto del paziente per minimizzare il numero di ingressi nella stanza (ad esempio,
controllo dei segni vitali durante la somministrazione di farmaci oppure distribuzione del cibo ad opera di un
operatore sanitario che deve eseguire altri atti assistenziali) rivedendo l’organizzazione del lavoro al fine di
evitare, ripetuti accessi agli stessi e conseguente vestizione e svestizione e consumo di DPI ripetuta. Inoltre,
in caso di disponibilità limitata, è possibile programmare l’uso della stessa mascherina chirurgica o del
filtrante per assistenza di pazienti COVID-19 che siano raggruppati nella stessa stanza, purché la
mascherina non sia danneggiata, contaminata o umida. Il raggruppare i pazienti COVID-19 in aree dedicate
consente di utilizzare in modo più efficiente i DPI e di conseguenza rende sostenibile l’utilizzo di DPI di livello
più elevato necessario poiché in presenza spesso di pazienti assistiti con procedure a rischio di generare
2 Il contatto ravvicinato vale in situazioni particolari per gli operatori di reparto anche in attività routinarie come il girovisita dei medici, durante il cambio dei letti e l’assistenza infermieristica
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aerosol3. Alle stesse condizioni, infatti, i filtranti possono essere utilizzati per un tempo prolungato, fino a 6
ore4.
In Tabella 1 sono specificati i DPI e i dispositivi raccomandati per la prevenzione del contagio da SARSCoV-2 con una declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al
tipo di attività lavorativa in concreto svolta.

3

Ad esempio rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato,
terapie in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo.
4
Fonte WHO, in press
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Tabella 1. DPI e dispositivi medici raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per
contesto lavorativo e destinatari dell’indicazione.

Contesto di lavoro

Destinatari
dell’indicazione
(operatori/pazienti)

Attività

Tipologia di DPI
o misure di protezione

Aree di degenza

Assistenza
diretta a pazienti
COVID 19

Mascherina chirurgica o
FFP2 in specifici contesti
assistenziali6
Camice monouso /grembiule
monouso
Guanti
Occhiali di protezione/occhiale a
mascherina/visiera

Operatori sanitari
(Si raccomanda riduzione
al minimo del numero di
operatori esposti;
formazione e
addestramento specifici)
Stanza di
pazienti
COVID-195

Procedure o setting a
rischio di generazione
di aerosol7

Esecuzione tampone
oro e rinofaringeo
(stessi DPI anche per
tamponi effettuati in
comunità )

Addetti alle pulizie
(Si raccomanda
riduzione al minimo
del numero di addetti
esposti; formazione e
addestramento
specifici)

Accesso in stanze
dei pazienti
COVID-19

FFP3 o FFP2
Camice /grembiule monouso
Guanti
Occhiali di protezione/occhiale a
mascherina/visiera
FFP2 o mascherina chirurgica se
non disponibile
Camice /grembiule monouso
Occhiali di protezione (occhiale a
mascherina/visiera)
Guanti
Mascherina chirurgica
Camice /grembiule monouso
Guanti spessi
Occhiali di protezione
(se presente rischio di schizzi di
materiale organico o sostanze
chimiche)
Stivali o scarpe da lavoro chiuse

5 in UTI l'operatore che passa da un paziente ad un altro effettuando procedure differenziate dovrebbe indossare
sempre FFP2/FFP3, per un minor consumo di dispositivi o FFP3 o Powered Air Purifyng Respirator (PAPR) o sistemi
equivalenti
6 In contesti assistenziali ove vengono concentrati numerosi pazienti COVID-19, se sottoposti a CPAP/NIV, è
necessario il ricorso a FFP2. Anche laddove non sia praticata CPAP/NIV è comunque preferibile, ove disponibili, il
ricorso a filtranti facciali in base a una appropriata valutazione del rischio che tenga conto anche del significativo
incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la collaborazione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente
7 Ad esempio rianimazione cardiopolmonare, intubazione, estubazione, broncoscopia, induzione di espettorato, terapie
in grado di generare nebulizzazione, NIV, BiPAP, CPAP, tampone nasofaringeo.
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Visitatori
(necessario limitare
l’accesso)8
Altre aree di
transito e trasporto
interno dei pazienti
(ad esempio reparti,
corridoi)

Aree di degenza
senza pazienti
COVID accertati o
sospetti, incluse
unità di
lungodegenza, Day
Hospital, Day
Services

Tutti gli operatori inclusi gli
operatori sanitari

Operatori sanitari

Triage
(in ambito
ospedaliero per
accettazione utenti)

Accesso in stanze
dei pazienti COVID19, qualora
eccezionalmente
permesso
Nessuna attività che
comporti contatto
con pazienti COVID19

Non sono necessari DPI9
Indossare mascherina chirurgica
e guanti monouso solo in caso di
trasporti prolungati (tempo
superiore a 15 minuti)

Contatto diretto con
pazienti non sospetti
COVID-19

DPI previsti per l’ordinario
svolgimento della propria attività

Screening
preliminare che non
comporta il contatto
diretto
Operatori sanitari
(Si raccomanda
riduzione al minimo
del numero di esposti;
formazione e
addestramento
specifici)

Mascherina chirurgica
Camice monouso
Guanti

Screening con
contatto diretto
paziente COVID 19
positivo o sospetto

Vetrata Interfono citofono. In
alternativa mantenere una
distanza dal paziente di almeno 1
metro se possibile o indossare
Mascherina chirurgica

Mascherina chirurgica
Camice monouso /grembiule
monouso
Guanti monouso
occhiali /visiera protettivi

I visitatori al momento della redazione di questo documento non sono consentiti in base alla circolare del Ministero
della Salute del 24/2/2020. Se i visitatori devono entrare nella stanza di un paziente con COVID-19, devono ricevere
istruzioni chiare su come indossare e rimuovere i DPI e sull'igiene delle mani da effettuare prima di indossare e dopo
aver rimosso i DPI; questo dovrebbe essere supervisionato da un operatore sanitario
9
In alcuni ambiti assistenziali sanitari, si valuti la possibilità di uso della mascherina chirurgica come presidio utilizzare
all’interno dell’ospedale tout court per tutti i sanitari al fine di ridurre la trasmissione da eventuali operatori sanitari infetti
8
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Pazienti con sintomi
respiratori

Pazienti senza sintomi
respiratori

Laboratorio
Locale o di
riferimento
regionale e
nazionale ISS

Aree
amministrative

Tecnici di laboratorio
(Si raccomanda riduzione
al minimo del numero di
operatori esposti;
formazione e
addestramento specifici)

Tutti gli operatori inclusi gli
operatori sanitari

Qualsiasi

Mantenere una distanza
dall’operatore di almeno 1 metro
(in assenza di vetrata e interfono)
Mascherina chirurgica se tollerata
dal paziente
Isolamento in stanza singola con
porta chiusa e adeguata
ventilazione se possibile;
alternativamente, collocazione in
area separata sempre a distanza
di almeno 1 metro da terzi

Qualsiasi

Non sono necessari DPI
Mantenere una distanza dagli altri
pazienti di almeno 1 metro
Laboratorio BSL di classe 3
(coltura per isolamento del virus)
con procedure e DPI conseguenti

Manipolazione di
campioni respiratori

Attività
amministrative che
non comportano
contatto con pazienti
COVID-19

Laboratorio BSL di classe 2
(diagnostica con tecniche di
biologia molecolare) con
procedure e DPI conseguenti
Non sono necessari DPI
Mantenere una distanza dagli
utenti di almeno 1 metro

Nel caso in cui un caso sospetto di COVID-19 dovesse avere accesso in un Ambulatorio territoriale, si rimanda
alla Sezione “Strutture sanitarie” box Triage; contattare a cura dell’operatore sanitario dell’Ambulatorio il
numero verde regionale/112, avendo cura di acquisire i nominativi e i recapiti di tutto il personale e dell’utenza
presente in sala d’attesa, sempre considerando la distanza dal caso sospetto di COVID-19 inferiore a 1 metro,
prima che tali soggetti abbandonino la struttura.
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(segue)
Contesto di lavoro

Destinatari
dell’indicazione
(operatori/pazienti)

Attività

Tipologia di DPI
o misure di protezione

Ambulatori ospedalieri e del territorio nel contesto di COVID-19

Operatori sanitari

Operatori sanitari

Esame obiettivo di
pazienti con
sintomi respiratori

Esame obiettivo di
pazienti senza sintomi
respiratori

Mascherina chirurgica
(FFP2 in specifici contesti
assistenziali )10
Camice / grembiule
monouso
Guanti
Occhiali di
protezione/occhiale a
mascherina/visiera
I DPI previsti per
l’ordinario
svolgimento della
propria mansione con
maggiore rischio.

Pazienti con sintomi
respiratori

Qualsiasi

Mascherina chirurgica se
tollerata

Pazienti senza sintomi
respiratori

Qualsiasi

Non sono necessari DPI

Ambulatori

Dopo l’attività di visita
di pazienti con sintomi
respiratori. Areare gli
Operatori addetti alle pulizie
ambienti dopo l’uscita
del paziente e prima di
un nuovo ingresso.

Mascherina chirurgica
Camice / grembiule monouso
Guanti spessi
Occhiali di protezione (se
presente rischio di schizzi di
materiale organico o sostanze
chimiche) Stivali o scarpe da
lavoro chiuse

10
In contesti assistenziali sul territorio ove vengono assistiti numerosi pazienti COVID-19, può essere preso in
considerazione il ricorso a FFP2, in base a una appropriata valutazione del rischio che tenga anche conto del
significativo incremento del tempo di esposizione, effettuata a livello della struttura dal datore di lavoro con la
collaborazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente.
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Pazienti con sintomi
respiratori

Qualsiasi

Mascherina chirurgica se
tollerata
Isolare immediatamente il
paziente in area dedicata o
comunque separata dagli
altri; se tale soluzione non è
adottabile assicurare la
distanza di almeno 1 metro
dagli altri pazienti

Pazienti senza sintomi
respiratori

Qualsiasi

Non sono necessari DPI.
Distanza di almeno 1 metro

Tutti gli operatori inclusi gli
operatori sanitari

Attività amministrative

Non sono necessari DPI

Screening preliminare
senza contatto
diretto11

Non sono necessari DPI
mantenuta la distanza di almeno
un metro, altrimenti mascherina
chirurgica

Sale d’attesa

Aree
amministrative

Operatori sanitari
Accettazione
utenti
Pazienti con sintomi
respiratori

Qualsiasi

Mantenere la distanza di
almeno 1 metro
Mascherina chirurgica se
tollerata

Pazienti senza sintomi
respiratori

Qualsiasi

Non sono necessari DPI

Accesso in stanza del
paziente senza
prestare cure o
assistenza diretta

Mascherina chirurgica

Accompagnatori

Operatori sanitari

Assistenza diretta al
domicilio di pazienti
COVID-19

Assistenza
a domicilio
Caso sospetto con sintomi
respiratori – paziente
COVID-19

Assistenza diretta al
domicilio di pazienti
COVID-19

Mascherina chirurgica 12
Camice / grembiule monouso
Guanti
Occhiali di protezione/ occhiale
a mascherina/visiera
Mascherina chirurgica se
tollerata dal paziente

Questa categoria include l'utilizzo di termometri senza contatto, termocamere e la limitazione del tempo di
osservazione e di domande, il tutto mantenendo una distanza spaziale di almeno 1 metro.
12 in contesti assistenziali omologabili a quelli ospedalieri, quali strutture residenziali ad alta intensità assistenziale,
hospice, ospedali di comunità, e altri contesti domiciliari ove siano concentrati pazienti con COVID-19, va preso in
considerazione l’utilizzo di FFP2, ove disponibili, anche sulla base di una valutazione del rischio
11
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(segue)

Contesto di lavoro

Destinatari
dell’indicazione
(operatori/pazienti)

Attività

Tipologia di DPI
o misure di protezione

Ambulanza o mezzi di trasporto

Operatori sanitari

Ambulanza o
mezzi di trasporto

Addetti alla guida

Paziente con sospetta
infezione da COVID-19

Mascherina chirurgica,
FFP2 se rischio aumentato
per intensità e durata o
Trasporto con permanenza con autombulanza con
il sospetto caso COVID-19 alla rianimatore,
struttura sanitaria di riferimento Camice / grembiule
monouso
Guanti
Occhiali di protezione/
occhiale a
mascherina/visiera
Solo guida del mezzo con
sospetto o confermato caso
di COVID-19 a bordo e
separazione del posto di
guida da quello del paziente
senza circuiti di ricircolo
dell’aria tra i due
compartimenti del mezzo

Mantenere la distanza di
almeno 1 metro
Non sono necessari DPI

Assistenza per carico e
scarico del paziente
sospetto o confermato
per COVID-19

Mascherina chirurgica
Camice / grembiule
monouso
Guanti
Occhiali di protezione/
occhiale a
mascherina/visiera

Nessun contatto diretto con
paziente sospetto per
COVID-19 ma senza
separazione del posto di
guida da quello del paziente

Mascherina chirurgica

Trasporto alla struttura
sanitaria di riferimento

Mascherina chirurgica se
tollerata
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Pulizie dopo e durante il
trasporto dei pazienti con
sospetta infezione da
COVID-19 alla struttura
Addetti alle pulizie delle
sanitaria di riferimento
autombulanze
(Alla fine del trasporto del
paziente, nel caso in cui sia
possibile areare il mezzo,
mascherina chirurgica)
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Mascherina chirurgica
Camice / grembiule
monouso
Guanti spessi
Occhiali di protezione (se
presente rischio di schizzi
di materiale organico o
sostanze chimiche)
Stivali o scarpe da lavoro
chiuse

Allegato 1.
Evidenze sulle modalità di trasmissione di SARS-CoV-2
La trasmissione delle infezioni da coronavirus, incluso il SARS-CoV-2, avviene nella maggior parte dei casi
attraverso goccioline - droplets (≥ 5µm di diametro) generate dal tratto respiratorio di un soggetto infetto
soprattutto con la tosse o starnuti ed espulse a distanze brevi (< 1 metro) (1-4). Tali goccioline non
rimangono sospese nell’aria ma si possono depositare sulle mucose nasali od orali o sulle congiuntive di un
soggetto suscettibile soprattutto nel corso di contatti stretti tra persona e persona.
SARS-CoV-2 si può anche trasmettere per contatto diretto o indiretto con oggetti o superfici nelle
immediate vicinanze di persone infette che siano contaminate da loro secrezioni (saliva, secrezioni nasali,
espettorato), ad esempio attraverso le mani contaminate che toccano bocca, naso o occhi.
Studi su altri coronavirus, quali il virus della SARS e della MERS, suggeriscono che il tempo di sopravvivenza
su superfici, in condizioni sperimentali, oscilli da 48 ore fino ad alcuni giorni (9 giorni) in dipendenza della
matrice/materiale, della concentrazione, della temperatura e dell’umidità, anche se tale dato si riferisce alla
possibilità di rilevazione di RNA del virus e non al suo isolamento in forma infettante (5). Dati sperimentali più
recenti relativi alla persistenza del virus SARS-CoV-2, confermano la sua capacità di persistenza su plastica
e acciaio inossidabile fino a 72 ore e su rame e cartone fino a 4 e 24 ore, rispettivamente, mostrando anche
un decadimento esponenziale del titolo virale nel tempo (6).
La trasmissione per via aerogena (che avviene attraverso particelle di dimensioni < 5 μm che si possono
propagare a distanza > 1 metro) non è documentata per i coronavirus incluso SARS- CoV-2, ad eccezione
di specifiche procedure che possono generare aerosol (ad esempio, intubazione, tracheotomia, ventilazione
forzata) e che avvengono soltanto in ambiente sanitario. Il ruolo marginale della trasmissione per via
aerogena è anche riportato nel report relativo alla missione OMS in Cina per valutare la situazione
dell’epidemia e le attuali evidenze derivanti da studi condotti in quel paese (4). Due studi recenti basati su
campionamenti dell’aria nelle immediate vicinanze di pazienti affetti da COVID-19 con carica virale
significativa nelle loro secrezioni respiratorie, non hanno dimostrato alcuna presenza del virus SARS-CoV2 (7-8). Un altro studio effettuato su voli di lunga distanza, ha dimostrato che non c’è evidenza di trasmissione
del virus a passeggeri seduti in prossimità di soggetti affetti da COVID-19 (9). Uno studio sperimentale
recentemente pubblicato sul NEJM ha simulato condizioni di diffusione dei virus SARS-CoV-2 o SARS-CoV1 tramite aerosol (6). L’aerosol è stato generato con l'uso di un nebulizzatore three- jet Collison e immesso
in un tamburo di Goldberg, utilizzando alta carica virale ed elevati volumi (10 ml). Questo sistema non
riproduce le normali condizioni di tosse prodotta da un paziente affetto da COVID-19. Inoltre, sebbene
l'esperimento dimostri la persistenza del virus nelle particelle di aerosol fino a 3 ore, non fornisce prove
sostanzialmente nuove sulla trasmissione aerogena poiché quest’ultima era già nota come un’evenienza
possibile durante procedure che generano aerosol. Infatti, l'OMS e altri importanti istituzioni tecniche che
forniscono linee guida IPC per COVID-19 raccomandano precauzioni airborne per queste procedure.
Vi sono alcune evidenze che l’infezione da SARS-CoV-2 può manifestarsi con sintomi intestinali e che il
virus possa essere presente nelle feci. Il rapporto dell'OMS sulla Cina indica che l'RNA virale è stato rilevato
nelle feci nel 30% dei casi entro pochi giorni dall'esordio dei sintomi e in alcuni casi è stato possibile ottenere
anche il virus vitale in coltura (4). Altre pubblicazioni hanno riportato che la diarrea si presentava nel 2-10%
dei casi di malattia confermata COVID-19 (10-12) e due studi hanno rilevato RNA virale nelle feci di pazienti
COVID-19 (13-14). Tuttavia, ad oggi solo uno studio ha dimostrato la presenza di virus vitale in un singolo
campione di feci (15).
I dati attualmente disponibili non supportano quindi la trasmissione per via aerea di SARS-CoV-2, fatta
eccezione per i possibili rischi attraverso procedure che generano aerosol se eseguite in un ambiente
inadeguato (non in stanza di isolamento con pressione negativa) e / o in caso di utilizzo di dispositivi di
protezione individuali (DPI) inadeguati. È probabile per contro che la trasmissione attraverso il contatto con
17

superfici contaminate, in particolare nelle immediate vicinanze di un paziente COVID-19, abbia un ruolo,
mentre quello via aerosol rimane ancora una ipotesi (16) solo sperimentale . Non sono stati dimostrati casi
di trasmissione fecale-orale del virus SARS-CoV-2.
Tuttavia, in considerazione delle conoscenze in via di continuo aggiornamento, non è possibile ad oggi
escludere definitivamente la possibilità di generazione di aerosol nel caso COVID-19 con sintomi respiratori
(17-18) , come anche riportato da alcuni organismi istituzionali quali CDC ed ECDC (19-20). Per questo
motivo la procedura del tampone respiratorio è stata inserita tra quelle a rischio di generare aerosol (21).
(CDC, March 19, 2020).
Pertanto, per un principio di precauzione, CDC ed ECDC, in situazioni di scenario epidemiologico non
emergenziale che preveda la sufficiente disponibilità di DPI, raccomandano l’uso di filtranti facciali DPI in tutte
le pratiche di tipo assistenziale diretto in pazienti COVID-19, con priorità nei confronti di operatori sanitari a
più elevato rischio poiché impegnati in procedure assistenziali a rischio di generazione aerosol.
Altri paesi come Australia (22), Canada (23), Hong Kong e Regno Unito (24-26), riportano che la modalità
predominante di trasmissione è da droplet e contatto e indicano di usare protezioni per malattie trasmesse
per via aerea solo per le procedure generanti aerosol.(27)
Recentemente OMS ha ribadito che, le nuove evidenze fornite dal lavoro pubblicato su NEJM (6) non
modificano le conoscenze sulla trasmissione naturale del virus , e pertanto mantiene le stesse indicazioni nel
contesto della trasmissione da droplet e da contatto, dell’uso delle mascherine chirurgiche per l’assistenza
sanitaria ai pazienti con COVID-19 e i respiratori facciali per le procedure e i setting a rischio di generazione
aerosol (28).
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Flowchart gestione DPI COVID-19
UNITÀ A CUI VA GARANTITA UNA
GIACENZA COSTANTE*
DI MASCHERINE FFP2,
MASCHERINE CHIRURGICHE
SCHERMI FACCIALI e TUTE**








NO
SCORE= 3

RIANIMAZIONE (+ FFP3)
MALATTIE INFETTIVE (+ FFP3)
PNEUMOLOGIA (+ FFP3)
PRONTO SOCCORSO
118
REPARTI CON PZ COVID

PRESENZA DI CASO
SOSPETTO/ACCERTATO

SI
SCORE= 4

* I Coordinatori identificano il numero minimo necessario alle attività quotidiane che saranno concordate
con il RSPP nel rispetto delle giacenze Aziendali.

UNITÀ CON PRIORITÀ NELLA CONSEGNA ED
UTILIZZO LIMITATO AI CASI SPECIFICI
DI MASCHERINE FFP2,
MASCHERINE CHIRURGICHE
SCHERMI FACCIALI e TUTE**





NO
SCORE= 2

RADIOLOGIA
ADDETTI AL PRELIEVO A DOMICILIO
ADDETTI IGIENE E SANITA’ PUBBLICA

GESTIONE CASO SOSPETTO

SI
SCORE= 3
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CRITERI DI PRIORITA’ DISTRIBUZIONE DPI COVID-19

Flowchart gestione DPI NO COVID-19
ALTRE UNITÀ non coinvolte nella
gestione di casi COVID-19
a cui verranno consegnate
MASCHERINE CARBONE ATTIVO

 FARMACIA UFA
 ONCOLOGIA
 ANATOMIA PATOLOGICA

SCORE= 3

ALTRE UNITÀ non coinvolte nella
gestione DIRETTA di casi COVID-19
MASCHERINE CHIRURGICHE

SCORE= 2

SCORE= 3








SALE OPERATORIE/PARTO
TIN
TIC
SERVIZI DI ENDOSCOPIA
ONCOLOGIA (PZ)
DIALISI (PZ)










DIPARTIMENTO CHIRURGICO
DIPARTIMENTO MEDICO
DIPARTIMENTO CUORE
DIPARTIMENTO MATERNO INFANTILE
RADIOLOGIA
HOSPICE
SIMT
PATOLOGIA CLINICA

SCORE= 1






AREE DISTRETTUALI
SERVIZI TERRITORIALI
SERVIZI AMBULATORI
DIPARTIMENTO
PREVENZIONE (Servizi non
coinvolti nelle attività
COVID-19)
 ALTRE NON IN ELENCO

N.B. PER QUANTO NON CODIFICATO NELLO SCHEMA, SI EFFETTUERA’ UNA VALUTAZIONE CASO PER CASO
** o in alternativa camice impermeabile +cuffia e sovrascarpe monouso
CODIFICA SCORE
SCORE 4 =

La richiesta di fornitura DPI dev’essere valutata immediatamente, prendendo atto del numero
richiesto autorizzando un quantitativo tale da mantenere una giacenza in farmacia.
Le consegne e le giacenze delle farmacie vanno comunicate al RSPP ogni giorno su apposito foglio Excel.

SCORE 3 =

La richiesta di fornitura DPI dev’essere valutata entro un giorno lavorativo, prendendo atto del
numero richiesto autorizzando un quantitativo tale nel rispetto dello SCORE 4 in modo da mantenere
una giacenza in farmacia.
Le consegne e le giacenze delle farmacie vanno comunicate al RSPP ogni giorno su apposito foglio Excel.

SCORE 2 =

La richiesta di fornitura DPI dev’essere valutata in subordine ai precedenti score e contestualmente
alla giacenza pari a zero (0) nel reparto, prendendo atto del numero richiesto autorizzando un
quantitativo tale da mantenere una giacenza in farmacia nel rispetto degli score precedenti.
Le consegne e le giacenze delle farmacie vanno comunicate al RSPP ogni giorno su apposito foglio Excel.

SCORE 1 =

La richiesta di fornitura DPI dev’essere valutata esclusivamente a giacenza pari a zero in subordine al
precedente score, prendendo atto del numero richiesto autorizzando un quantitativo tale da
mantenere una giacenza in farmacia nel rispetto degli score precedenti.
Le consegne e le giacenze delle farmacie vanno comunicate al RSPP ogni giorno su apposito foglio Excel.

LA RICHIESTA DEI DPI VA INOLTRATA ALLA FARMACIA E NON AL RSPP CHE COORDINA ESCLUSIVAMENTE LE
GIACENZE CON LA FARMACIA RISPETTO AGLI APPROVVIGIONAMENTI DELLA PROTEZIONE CIVILE.
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Alla UOC di Microbiologia e Virologia
P.O. Spirito Santo ASL Pescara
Dott. Paolo Fazii
Si invia per la ricerca di SARS-CoV2 il tampone combinato orofaringeo e rinofaringeo

□ Paziente sospetto (per sintomatologia/per contatto stretto con Covid-19 +)
□ Operatore sanitario
Cognome ________________________________ Nome _______________________________
Data di Nascita____________________________
UO richiedente: ________________________________________________________________
Sede lavorativa (se operatore sanitario): ___________________________________________
Residenza: Comune _________________________________________ Prov: ______________
Via _____________________________________ Tel. __________________________________
Medico Curante _____________________________ Telefono ____________________________

Anamnesi epidemiologica (viaggi, eventuali contatti, ecc.) _______________________________
______________________________________________________________________________
Note cliniche (es.: febbre, tosse, altri sintomi) ________________________________________
_____________________________________________________________________________
Terapie in corso _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Eventuali osservazioni: __________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Data _______________________
Nome prelevatore ____________________________
Firma prelevatore ____________________________
N.B. Ciascun campione deve essere contrassegnato con:

□ adesivo ROSSO → pz sintomatico per dispnea
□ adesivo GIALLO → pz dimissibile
□ adesivo VERDE → screening territoriale
Allertare sempre contestualmente al prelievo il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica della ASL
Lanciano Vasto Chieti per consentire l’avvio dell’indagine epidemiologica:
siesp.chieti@asl2abruzzo.it
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NUMERO VERDE 0871-0793090

UO DI RIFERIMENTO

RECAPITI TELEFONICI PER CONTATTI RAPIDI

PO “SS. Annunziata” - Chieti
Telefono
Fax
E-mail

0871.358686
0871.357609
malattieinfettive.chieti@asl2abruzzo.it

Telefono
Fax
E-mail

0873.308235
0873.308239
malattieinfettive.vasto@asl2abruzzo.it

dal lunedì al venerdì dalle ore 8.00 alle ore 20.00

Telefono

il sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00

0871.358833
0871.358806
0871.358806

Telefono
oppure
Centralino
0871-3581 a cui si chiederà di essere
messo in comunicazione col medico del SIESP
al numero di centralino 0871-3581 a cui si chiederà di
essere messo in comunicazione col medico reperibile
SIESP

UO Malattie infettive
PO “S. Pio da Pietrelcina” - Vasto
UO Malattie infettive

Servizio di igiene epidemiologia e sanità pubblica (Siesp)

Dalle ore 20.00 alle ore 8.00 e nei giorni festivi

Fax
E-mail

0871.357483
siesp.chieti@asl2abruzzo.it
claudio.turchi@asl2abruzzo.it
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Nome__________________________________________

Data ricovero: ___/___/______ Ospedale di ricovero: ________________________________ Reparto: ________________________________________
Contatti:
Cognome

Nome

Data di nascita

Comune domicilio

Indirizzo

N. di telefono

Indirizzo mail
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Gentile Signora/Signore,
Lei ha avuto un contatto con un paziente con infezione da coronavirus SARS-CoV-2 probabile
o confermata. Per tale motivo verrà sottoposto a sorveglianza sanitaria e Le viene quindi chiesto di
mettere in atto alcuni comportamenti e di seguire alcune raccomandazioni. Le misure nei Suoi
confronti sono volte a tutelare la Sua salute, ed ad evitare l’esposizione di altre persone al contagio.
Tutte le misure precauzionali previste nella presente informativa verranno tempestivamente annullate
qualora non vi sia conferma dell’infezione da SARS-CoV-2 nel paziente con cui Lei è venuto a
contatto.
Nel corso dei prossimi 14 giorni verrà contattato 2 volte al giorno da un Operatore Sanitario del
Servizio di Igiene e sanità Pubblica per verificare il Suo stato di salute.
Le raccomandiamo, per i prossimi 14 giorni, di:
•

rimanere al proprio domicilio e non ricevere visite;

•

misurare la temperatura corporea 2 volte al giorno.

Qualora ,nel periodo compreso tra le due telefonate,compaiano febbre e/o altri sintomi, con
particolare attenzione ai sintomi respiratori quali: tosse, mal di gola, difficoltà a respirare:
• avvisi al più presto il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica al numero fornito nel corso dell’ultimo
contatto telefonico;
• indossi una mascherina chirurgica, utilizzi fazzoletti di carta per starnutire o tossire e li elimini
direttamente in un sacchetto impermeabile; il sacchetto sarà smaltito, insieme agli

eventuali materiali infetti prodottisi durante le attività sanitarie, dal personale di
soccorso incaricato del suo trasferimento in ospedale;
•

si lavi frequentemente le mani con acqua e sapone o con gel idroalcolico, eviti, per quanto
possibile, contatti con gli altri conviventi fino all’arrivo del 118.

Per ogni ulteriore informazione può rivolgersi al Suo Medico Curante o al Sanitario che la contatterà
nel corso della sorveglianza.
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