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- in comunità 
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SARS-CoV2 causa di COVID-19 

Che cos’è 

Il Coronavirus identificato a Wuhan, in Cina, per la prima volta alla fine del 

2019 è un nuovo ceppo virale che non è stato precedentemente mai identificato 

nell’uomo. È stato chiamato SARS-CoV-2 e la malattia respiratoria che 

provoca Covid-19. 

 

Quali sono i sintomi? 

Come altre malattie respiratorie, il nuovo coronavirus può causare sintomi lievi 

come raffreddore, mal di gola, tosse e febbre, oppure sintomi più severi quali 

polmonite e difficoltà respiratorie. 

 

Cosa fare in caso di sintomi 

Coloro che riscontrano sintomi influenzali o problemi respiratori non devono 

andare in pronto soccorso, ma devono chiamare il numero 112 che valuterà 

ogni singola situazione e spiegherà che cosa fare. Per informazioni generali 

chiamare 1500, il numero di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute. 
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https://s3.xopic.de/openwho-
public/courses/7JDUmUFYKAmfb7vC5xHA7L/rtfiles/1GmNG2RWH1rUOGX
RhDLREG/WHO_IPC_COVID_FINAL_Module2_IT_.pdf 



SARS-CoV2 causa di COVID-19 

 

Il nuovo coronavirus colpisce solo le persone anziane o anche i più 

giovani? 

Le persone più suscettibili alle forme gravi sono gli anziani e quelle con 

malattie croniche come il diabete e le malattie cardiache. 

 

Le azioni attivate 

Regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto hanno attivato tutte le misure 

preventive necessarie e una task force regionale che sta operando in stretto 

contatto con il Ministero della Salute e con la Protezione Civile. 
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http://www.salute.gov.it/nuovocoronavirus


SARS-COV2 e Influenza 

https://rentry.co/covid-19-is-not-like-the-flu 
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Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti 

clinicamente asintomatici alla ricerca d’infezione da SARS-

CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test diagnostico 
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A cura del Gruppo di lavoro permanente costituito nell’ambito del Consiglio 
Superiore di Sanità 
 
Alla data del 26 febbraio 2020, il livello d’infettività nel corso delle fasi 
asintomatiche/prodromiche delle infezioni da SARS-CoV-2 non è 
compiutamente noto, in quanto, a nostra conoscenza, non sono stati, ad oggi, 
pubblicati dati su ampie casistiche e con conferma dei dati medesimi in 
ulteriori e successive pubblicazioni. Nello specifico, vi sono state 
recentemente due segnalazioni di un’apparente trasmissione da un soggetto 
clinicamente asintomatico nell’ambito di cluster familiari occorsi in Cina (Bai 
Y et al, JAMA 2020; Tong et al, Emerg Infect Dis. 2020). 



Caso sospetto che richiede test diagnostici: 

• Pazienti con infezione respiratoria acuta (insorgenza 

improvvisa di almeno uno dei seguenti: tosse, febbre, 

dispnea) che richieda il ricovero o meno, e che nei 14 

giorni precedenti l'insorgenza dei sintomi hanno almeno 

uno dei seguenti criteri epidemiologici: 

• stretto contatto con un caso confermato o probabile di 

infezione Covid-19 

o 

• aver soggiornato in aree con presunta trasmissione 

comunitaria. 
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• In conclusione, considerato che il contributo apportato da potenziali 

casi asintomatici nella dinamica della diffusione epidemica appare 

limitato, il gruppo di lavoro ritiene appropriate e condivisibili le 

indicazioni emanate dal Ministero della Salute e ribadite nella circolare 

prot. n. 0005443 – 22/02/2020- DGPRE/DGPRE-P, raccomandando 

che l’esecuzione dei tamponi sia 

• riservata ai soli casi sintomatici di ILI (Influenza-Like Illness, 

Sindrome Simil-Influenzale) non attribuibili ad altra causa e con link 

epidemiologico ad aree a trasmissione secondaria,  

• a casi di ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome, sindrome da 

distress respiratorio acuto) e di SARI (Severe Acute Respiratory 

Infections, Infezione Respiratoria Acuta Grave),  

• oltre che ai casi sospetti di COVID-19 
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Caso sospetto d’infezione 

• Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di 

almeno uno dei seguenti sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha 

richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni precedenti 

l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle 

seguenti condizioni: 

• Storia di viaggi o residenza in Cina o aver soggiornato in aree con 

presunta trasmissione comunitaria 

oppure 

• Contatto stretto con un caso confermato di Covid-19; 

oppure 

• Ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati 

ricoverati pazienti con Covid-19 
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Microbiologia 

• Che sensibilità hanno Seegene e Elitech? O altri Roche ecc? 

• Normativa prevede due test, ma difficile la gestione e tempi si 

allungano con aumento carico di lavoro 

• Fare un test? Microbiologi dicono facciamo un test e finalmente  

Regione concorda 

• Se Pos va al Sacco che poi invia una volta al giorno a ISS 

• Se Neg quando ripeterlo? 

• Su indicazione del clinico? 

• Se Indeterminato ripetere con altro test o su un altro campione? 

• Fare in contemporanea Test per Influenza? Antigeni Pneumo e 

Legionella? PCR per altri patogeni respiratori? 

• Non avete idea di quanti test 

• Noi abbiamo esaurito le scorte e le ditte non sono tempestive a fornire 
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• Come si trasmette COVID-19? 

 

• Sulla base delle prove disponibili, il virus 

COVID-19 viene trasmesso tra le persone 

attraverso il contatto ravvicinato e le 

goccioline, non per via aerea. 

 



 Si verifica quando “Goccioline” di grandi 
dimensioni, superiori a 5μm (micron) dette 
anche “droplet” contenenti microrganismi 
“con scarsa capacità di sopravvivenza” 
generate dalla persona infetta, vengono 
espulse a breve distanza (< 1 metro) e 
depositate sulla congiuntiva, sulle sue 
mucose nasali o nella bocca dell'ospite 

 

TRASMISSIONE TRAMITE GOCCIOLINE 



Modalità di trasmissione dei 

microrganismi emessi con le 

secrezioni respiratorie 
 
 
 

 
 

FONTE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  1 METRO 
 
TRASMISSIONE DA DROPLET               TRASMISSIONE AEREA 
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Conclusions 
Human coronaviruses can remain infectious on inanimate 
surfaces from 2 hours up to 9 days. Surface 
disinfection with 0.1% sodium hypochlorite or 62–71% 
ethanol significantly reduces coronavirus infectivity on 
surfaces within 1 min exposure time. We expect a 
similar effect against the SARS-CoV-2 



Precauzioni standard 

 + 

Precauzioni per droplet 

PRECAUZIONI 



Includono l’uso di Dispositivi di Protezione 
Individuali (DPI) quali: 

 Guanti 

 Visiere e/o occhiali protettivi 

 Maschere e filtri facciali 

 Camici monouso 

 

L’igiene delle mani  

PRECAUZIONI STANDARD: MISURE BARRIERA 



• Quali sono le misure preventive più indicate 

in comunità? 

 

• A- igiene delle mani 

• B- evitare di toccarsi occhi, naso e bocca 

• C- igiene respiratoria 

• D- mascherina 

• E- distanza da persone con sintomi (>1 m) 
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• Quali sono le misure addizionali preventive 

più indicate in ambienti di cura? 

 

• Uso corretto dei dispositivi di precauzione 

personali 

Il documento dell’OMS è reperibile al link 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/1066

5/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-

2020.1-eng.pdf 
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«In view of the current uncertainty regarding transmission 
route(s) of the 2019-nCoV, the suggested minimal composition of 
PPE to be used in healthcare settings is described in Table 1.  
The prescribed set of PPE prevents contact, droplet and airborne  
transmission» 

«If FFP respirators are not available, the use of a surgical or 
procedural mask is recommended» 



Mascherina o Filtro 

• Per malato Mscherina 

• Per operatore  

– Se disponibile FFP2 o FFP3 

– Scarsa Disponibilità 

• Mascherina per assistenza 

• FFP2 o FFP3 in caso di manovre con aerosol 
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Art. 34 Disposizioni finalizzate a facilitare 

l'acquisizione di dispositivi di protezione e 

medicali  

3. In relazione all'emergenza di cui al presente decreto, 

in coerenza con le linee guida dell'Organizzazione 

Mondiale della Sanita' e in conformita' alle attuali 

evidenze scientifiche, e' consentito fare ricorso alle 

mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a 

proteggere gli operatori sanitari; sono utilizzabili anche 

mascherine prive del marchio CE previa valutazione da 

parte dell'Istituto Superiore di Sanita'.  
39 







Indossare correttamente i DPI 







 
Istituzione di un team principale 

 
• Viene istituito un team principale per la gestione dell'evento; dovrebbe includere un 

membro della direzione dell'ospedale, il gruppo di controllo delle infezioni 
dell'ospedale, un esperto di malattie infettive ed esperti che rappresentano l'unità di 
terapia intensiva (ICU) e il pronto soccorso (ER) 

• Viene stabilito un sostituto per ciascuno dei ruoli 

• Viene compilato un elenco con i contatti del team principale e dei sostituti; deve essere 
aggiornato e facilmente accessibile 

• Viene preparato un documento breve e conciso che descriva tutti i ruoli e le 
responsabilità accessibile centralmente 

• Tutti i membri del team sono informati e formati sui loro ruoli e responsabilità 

• Viene identificato un luogo in cui il team principale può incontrarsi regolarmente 

• Adeguate strutture per riunioni sono rese disponibili per il team principale (ad es. Sale 
riunioni, computer, proiettori, schede, telefoni per teleconferenza, forniture per ufficio) 

• Viene stabilita una procedura per tenere traccia e controllo della documentazione (ad 
es. Procedure, riunioni appunti, materiale per la formazione, ecc.) 

• Viene stabilita una procedura per mantenere la documentazione aggiornata e il 

personale informato su dove trovare le informazioni 
 

 
 
 



• Per i diversi ruoli (ad es. Amministrazione, comunicazione, amministrazione degli 
infermieri, sicurezza, risorse umane, farmacia, responsabile della biosicurezza, controllo 
delle infezioni, terapia intensiva, servizi di emergenza, malattie infettive, pneumologia, 
ingegneria e manutenzione, laboratorio, lavanderia, pulizia e gestione dei rifiuti e obitorio 
dell'ospedale) vengono stabilite delle figure di contatto interne  

• Viene stabilito un sostituto per ciascuno dei ruoli 

• Viene compilato un elenco con i contatti delle figure di contatto interne principali e dei 
sostituti; deve essere aggiornato e facilmente accessibile 

• Viene preparato un documento breve e conciso che descriva tutti i ruoli e le 
responsabilità accessibile centralmente 

• Tutti i membri del team sono informati e formati sui loro ruoli e responsabilità 

• Tutta la documentazione va aggiornata e deve essere accessibile centralmente 

• La lista dei contatti di tutto il personale ospedaliera va aggiornata 
 
 

 
 
 

Istituzione di figure professionali interne di 
contatto 



• Figure di contatto esterne (locali/regionali/nazionali) e i relativi sostituti, 
vengono identificati e raccolti in un elenco di contatti facilmente accessibili e il 
personale coinvolto ne è stato informato (ad esempio per la notifica dei casi, 
la gestione dei casi, i fornitori, altri ospedali, autorità locali, ecc.) 

• Viene preparato un documento che descriva brevemente quando è necessario 
contattare tali figure di contatto 
 

 
 
 

Istituzione di figure professionali esterne di 
contatto 



• È in atto una procedura per acquisire i materiali necessari e può essere 
attivata con breve preavviso  

• Sono stati identificati fornitori alternativi se i fornitori principali dovessero 
esaurire le scorte (in particolare per i dispositivi di protezione individuale 
(DPI)) 

• È stata acquisita una scorta di  forniture chiave (ad es. Igiene delle mani e 
delle vie respiratorie, DPI, isolamento, forniture ICU, respiratori meccanici) 

• È stato effettuato un inventario delle scorte; esiste una procedura per 
monitorare e aggiornare regolarmente l'inventario 

• È in atto un piano per tenere traccia e custodia delle forniture chiave (ad es. 
DPI, ventilatori, materiale per la pulizia e la disinfezione, soluzione alcolica, 
ecc.) per evitare l'uso improprio, l'abuso o il furto 

 

 

 

Approvvigionamento e gestione delle 
scorte 



• È stata valutata la capacità di intervento degli operatori sanitari per triage, pronto soccorso, terapia intensiva, 

laboratorio e le unità in cui saranno collocati i pazienti  

• È stata valutata la capacità di intervento degli operatori non sanitari (ad es. Amministrazione, personale delle pulizie, 

ecc.)  

• Le assenze del personale, in particolare dovute a congedi per malattia o all'assistenza a domicilio di persone malate, 

sono state prese in considerazione e incluse nella valutazione della capacità delle risorse umane È stato effettuato un 

inventario delle scorte; esiste una procedura per monitorare e aggiornare regolarmente l'inventario 

• È in atto una procedura per monitorare le assenze del personale 

• È in atto una politica di congedo per malattia per il personale sintomatico 

• sono stati stabiliti limiti soglia che inneschino la riassegnazione del personale o l'assunzione di nuovo personale 

• Il personale che si prevede di riassegnare è stato informato e formato conformemente i loro ruoli e responsabilità 

previsti 

• Viene stabilita una procedura per il rapido reclutamento e formazione per il nuovo personale con breve preavviso, e il 

budget è disponibile e assegnato 

• Viene valutata la possibilità di assumere personale recentemente pensionato, medici militari, studenti universitari, 

volontari e identificati i relativi contatti 

• I requisiti legali per l'assunzione di un aiuto temporaneo (ad esempio personale in pensione, studenti, ecc.) sono in atto 

e è prevista la formazione per tutti i membri del team aggiuntivi 

 

 

Risorse umane-1 



• È in atto un piano per evitare il burnout tra gli operatori sanitari e non sanitari; 
sarà garantito un numero massimo di ore di lavoro, i carichi di lavoro saranno 
equamente distribuiti, i tempi di riposo minimi tra i turni sono stati determinati, 
così come le pause durante i turni di lavoro regolari; è stato nominata una figura 
di contatto a cui indirizzare tali problemi 

• È stato preso in considerazione il supporto psicologico per gli operatori sanitari 

• Esiste un team di sicurezza incaricato di garantire la sicurezza di pazienti, 
personale e visitatori e la fornitura di beni di prima necessità, se necessario 

• È in atto un piano di sicurezza per garantire la sicurezza e fornire indicazioni in 
caso di incidenti; questo include scorta del personale, pazienti o visitatori se 
necessario; il personale è stato informato sul piano di sicurezza 

• Sono stati identificati possibili rischi per la sicurezza; sono state identificati 
eventi soglia che attivino ulteriori risorse o supporto da parte delle autorità 
locali 

 

 

Risorse umane-2 



• È stata calcolata la capacità massima della struttura, compreso il numero massimo di 
letti di terapia intensiva e ventilatori meccanici (insieme alle capacità delle risorse 
umane e alla capacità di fornitura richieste)  

• Esiste un sistema per monitorare l'occupazione del letto (incluso il numero di pazienti in 
isolamento), il numero di camere utilizzate per l'isolamento e il numero di camere che 
possono essere potenzialmente utilizzate per l'isolamento  

• Esiste una soglia di pazienti in isolamento oltre alla quale si attiverà la conversione 
progressiva delle stanze normali in stanze di isolamento; è stata calcolata la capacità di 
coorte di pazienti della stessa malattia 

• Sono stati stabiliti il numero e la posizione di potenziali letti da riassegnare come stanze 
di isolamento ed un piano per riassegnare i pazienti non isolati ad altre stanze 

• Tutti i membri del personale sono a conoscenza dei valori soglia e delle procedure per 
convertire le stanze normali in stanze di isolamento 

• Sono stati attivati i trigger per indirizzare i pazienti ad altri centri sanitari o assistenza 
domiciliare e lo staff e gli altri centri ne sono a conoscenza 

 

 

Struttura e materiale-1 



• Sono stati calcolati gli stock attuali e le esigenze aggiuntive attese per diversi scenari 
(ad es. Igiene delle mani e delle vie respiratorie, DPI, isolamento, ventilatori, farmacia, 
altre forniture chiave) 

• Sono state identificate strutture di stoccaggio per stock aggiuntivo; le strutture di 
stoccaggio soddisfano tutte le esigenze relative a temperatura, umidità, catena del 
freddo, logistica, ecc. 

• Sono state identificate ulteriori aree da trasformare in sale d'attesa; è stato stimato il 
numero di soglia dei pazienti che avrebbero innescato l'uso di queste aree 

• Se possibile, fornire l'accesso separato a servizi igienici e a rubinetti dell'acqua potabile 
per i pazienti nelle sale di attesa e di emergenza 

• È disponibile materiale adeguato per le unità di isolamento e le terapie intensive e 
sono in atto procedure di disinfezione per le forniture non monouso 

• È disponibile una quantità adeguata di DPI di tutte le taglie per gli operatori sanitari e il 
personale addetto alle pulizie 

• È disponibile una quantità adeguata di prodotti per la pulizia e la disinfezione 
dimostrati efficaci contro i coronavirus 

 

 

Struttura e materiale-2 



• È disponibile un numero adeguato di contenitori per i rifiuti infettivi  

• Sono in atto procedure/contratti per il trattamento di una maggiore quantità 
di rifiuti infettivi   

• Sono in atto procedure per la gestione di un numero crescente di pazienti 
deceduti 

• La capacità di gestire un potenziale aumento del numero di pazienti deceduti 
è calcolata ed è disponibile una scorta extra di borse per custodire le salme 

• È stato stabilito un posto aggiuntivo che potrebbe essere utilizzato come 
obitorio, se richiesto e dove sarà assicurata la custodia delle salme 

• Tutti i protocolli interni, le linee di comunicazione e le procedure operative 
standard sono facilmente e centralmente accessibili a tutti i lavoratori 

• Esiste un meccanismo per garantire che le apparecchiature siano 
perfettamente funzionanti e può essere rapidamente sostituito quando 
necessario 

 

Struttura e materiale-3 



• Se l'ospedale non ha capacità di laboratorio, viene stabilito un piano per il 
campionamento e la spedizione sicura dei campioni 

• Per gli ospedali con capacità di laboratorio interna, è disponibile una quantità 
adeguata di reagenti e forniture per test diagnostici; ulteriori scorte 
dovrebbero garantire forniture ininterrotte 

• Esiste un piano per esternalizzare i servizi in caso di superamento delle 
capacità 

Laboratorio 



• Viene stabilito un piano di comunicazione interna con linee di comunicazione chiare per 
consentire una comunicazione rapida a tutto il personale e ai pazienti / visitatori  

• Sono in atto procedure per comunicare in modo trasparente al personale ospedaliero, 
agli operatori sanitari e non sanitari; questa procedura regola tutte le informazioni 
sull'epidemia, la situazione in ospedale, le procedure, le regole per l'utilizzo dei DPI, le 
misure preventive e di protezione, i cambiamenti nelle procedure e qualsiasi altra 
informazione relativa all'evento  

• È stato istituito un meccanismo per garantire che la comunicazione con il personale e i 
pazienti / visitatori sia verificata per coerenza prima di essere rilasciata 

• Elaborazione di messaggi chiave per diversi gruppi: operatori sanitari, altro personale, 
pazienti, visitatori, ecc. È stato sviluppato un meccanismo per aggiornare tutte le parti 
interessate  

• È stabilita una procedura per ricevere feedback o domande dai lavoratori e informare 
sugli incidenti  

• Vengono nominate le figure chiave della comunicazione; sono responsabili della 
diffusione delle informazioni, della formazione e della ricezione di feedback e domande. 
Tutti i membri dello staff sono stati informati dei loro nomi, ruoli e relativi contatti 

Comunicazione interna 



• È stato istituito un piano di comunicazione esterno, comprendente un 
meccanismo per garantire che la comunicazione con i media e il pubblico sia 
verificata per coerenza e approvata prima della pubblicazione  

• I membri del personale sono stati informati del piano di comunicazione 
esterno  

• È stato nominato un team principale e sostituti per la comunicazione  

• Il/i portavoce/i e il/suoi sostituto/i sono stati nominati  

• Sono stati redatti messaggi chiave per diversi gruppi (giornalisti, pubblico in 
generale, assistenza sanitaria specialisti, ecc.) 

Comunicazione esterna 



• Esistono meccanismi per garantire la protezione dei dati conformemente 
alla legislazione  

• A tutto il personale sono state ricordate le norme sulla protezione dei dati  

• Meccanismi di tele-triage (ad es. telefono, e-mail, app per smartphone, 
telemedicina) sono conformi alle norme sulla protezione dei dati 

Protezione dei dati 



• È in atto un piano per la formazione generale e specifica del personale, compresi aggiornamenti 
regolari e la formazione per il nuovo personale  

• Tutti i documenti e le procedure sono facilmente e centralmente accessibili 
• Sono stati sviluppati materiali di formazione / informazione, in particolare per:  

– Igiene delle mani e delle vie respiratorie  
– Chi dovrebbe usare i DPI: perché, quando e come  
– Linee e regole di comunicazione interna ed esterna (sia per ricevere che per fornire informazioni) 
– Protezione dei dati relativi ai pazienti  
– Procedure di triage  
– Definizioni dei casi  
– Notifica dei casi  
– Posizionamento e movimento dei pazienti in isolamento e accesso dei visitatori  
– Politica di congedo per malattia e cosa fare se il personale mostra sintomi  
– Piano di sicurezza  
– Dove trovare i documenti e i materiali di formazione  

• Tutto il personale, gli operatori sanitari e non sanitari, sono stati informati e formati sugli argomenti 
sopra menzionati 

• Gli operatori sanitari sono stati formati per minimizzare i rischi specifici legati alla gestione di pazienti 
con COVID-19 sospetti o confermati  

• I lavoratori non sanitari sono stati formati per ridurre al minimo i rischi specifici relativi al loro lavoro, 
in particolare la pulizia delle aree occupate da un paziente sospetto o confermato COVID-19  

• I membri del personale che dovrebbero indossare DPI sono stati addestrati sull’uso e conoscono i 
documenti che delineano le procedure 

Formazione 



• Forniture di disinfettanti per le mani a base di alcol sono disponibili per il 
personale e i pazienti, in particolare nelle sale d'attesa, nelle sale di triage, 
nelle sale d'esame e nelle aree per la rimozione dei DPI.  

• Asciugamani di carta e sapone sono disponibili in quantità sufficienti accanto a 
tutti i lavandini (sia nei servizi igienici che accanto a tutti i lavandini)  

• Viene stabilita una procedura per controllare e riempire tutte le forniture  

• Sono state sviluppate istruzioni per le corrette procedure di igiene delle mani 
pronto per essere distribuito a pazienti, visitatori, operatori sanitari e 
personale addetto alle pulizie 

Igiene delle mani 



• È stata stimata la necessità di DPI  

• Una quantità adeguata di DPI per la protezione da contatto, goccioline e 
trasmissione aerea è disponibile in diverse taglie ove richiesto  

• È stato compilato un elenco di taglie disponibili e date di scadenza dei DPI 
immagazzinati che viene periodicamente aggiornato  

• Gli operatori sanitari e il personale addetto alle pulizie sono stati formati 
nell'indossare e nel togliere i DPI 

Dispositivi di protezione individuale 



• Il numero di contenitori per i rifiuti infettivi è sufficiente per coprire grandi 
volumi 

• Esistono contenitori senza contatto per smaltire i tessuti utilizzati dai 
pazienti in attesa e triage le zone  

• La struttura è in grado di gestire una quantità maggiore di rifiuti infettivi da 
sola o può esternalizzare la sua gestione dei rifiuti 

Gestione dei rifiuti 



• Vengono stabilite procedure per separare i casi sospetti dagli altri pazienti e 
procedure di isolamento, ad es. collocamento in diverse sale d'aspetto, uso di 
diversi servizi igienici; questo copre anche le aree che devono essere 
raggiunte per l'approvvigionamento di acqua / cibo 

• Sono in atto procedure per la definizione delle priorità dei pazienti (ad es. 
Triage, criteri di dimissione, fattori scatenanti per il rinvio di ricoveri o 
interventi elettivi) e sono state comunicate a tutto il personale coinvolto 

• Sono in atto procedure per la pulizia di aree e attrezzature comuni che non 
possono essere utilizzate solo in casi non sospetti o confermati 

• È in atto un sistema di tele-triage per il triage dei pazienti prima del 
loro arrivo in ospedale: sono disponibili servizi di telefonia / e-mail / 
telemedicina per possibili casi; questi servizi possono anche essere 
utilizzati per coordinare l'arrivo dei pazienti in ospedale, se necessario  

• La popolazione è stata informata dei servizi di tele-triage dell'ospedale 
attraverso diversi canali 

 

Triage, primo contatto e prioritizzazione 



• Cartelli e display informativi all'ingresso e nelle sale d'attesa forniscono domande e 
risposte su COVID-19, igiene delle mani e igiene respiratoria  

• Forniture per l'igiene delle mani (ad es. Disinfettanti per le mani a base di alcol; accesso 
ad acqua, sapone e fazzoletti di carta usa e getta per asciugare le mani) e forniture di 
igiene respiratoria (ad es. Fazzoletti di carta usa e getta) sono disponibili per il personale 
e i pazienti  

• Sono in atto rapidi controlli presso i punti di ingresso al pronto soccorso, il triageing di 
casi sospetti e le procedure di valutazione della gravità  

• L'ospedale potrebbe fornire un'opzione per i pazienti di aspettare in macchina invece 
che nella sala d'attesa (a condizione che siano abbastanza bravi per farlo); questo 
richiede anche un sistema per chiamarli  

• Tutto il personale del pronto soccorso è a conoscenza di aree alternative da convertire in 
sale d'attesa quando viene raggiunta un certo numero- soglia di pazienti  

• È stato stabilito un protocollo per informare i pazienti con sospetto COVID-19 su 
determinate procedure, ad esempio che saranno separati da altri pazienti e perché; 
saranno fornite informazioni sull'igiene delle mani e delle vie respiratorie, l'uso dei DPI, 
l'uso dei servizi igienici e come ottenere acqua e cibo  

• È stata valutata la capacità di trasporto dei pazienti 

Triage, primo contatto e prioritizzazione 



• È stata valutata la capacità dei letti di isolamento e dei letti di terapia intensiva in ospedale  
• Se l'ospedale ha stanze con pressione negativa, è stato definito il numero massimo di pazienti che può essere 

ospitato in ogni stanza secondo il produttore 
• È stata stimata la capacità massima per l'isolamento dei pazienti:  

– È stato calcolato il numero massimo di locali che possono essere convertiti in locali di isolamento (in caso 
di maggiore necessità)  

– È stato calcolato il numero massimo di pazienti che possono essere raggruppati in stanze di isolamento e 
il numero di potenziali stanze di isolamento  

– È in atto un piano che indichi i criteri che innescano la trasformazione delle stanze normali in stanze di 
isolamento e anche l'ordine in cui questo processo verrebbe eseguito; ciò include un piano per 
riassegnare i pazienti, facilitare la loro dimissione rapida non appena lo stato clinico lo consente o trattare 
i pazienti a casa  

• Il personale conosce il piano e si è formato di conseguenza, ad es. sapere come usare i DPI, avere familiarità 
con i protocolli e le nuove attività che possono essere loro assegnati, ecc.  

• Le sale per l'isolamento delle infezioni a trasmissione aerea (AII) sono state testate e certificate per la loro 
efficacia (entro i tempi indicati dalle normative locali)  

• I DPI per le procedure che generano aerosol sono disponibili in numero e dimensioni sufficienti in modo che 
possano essere utilizzati nelle stanze di isolamento quando appropriato.  

• Solo un numero limitato di membri del personale è autorizzato ad accedere alle stanze di isolamento; sono 
stati addestrati di conseguenza. I membri del personale che hanno accesso alle stanze di isolamento vengono 
monitorati e vengono conservate le registrazioni. Viene tenuto un registro di tutti i membri del personale che 
hanno accesso alle stanze di isolamento in modo che tutti i movimenti del personale possano essere 
monitorati.  

• I membri del personale con accesso alle stanze di isolamento dovrebbero essere limitati per ridurre la 
possibilità di trasmissione tra altri pazienti 

Posizionamento dei pazienti 



• Il movimento dei pazienti all'interno della struttura sanitaria è limitato 
all'esecuzione di procedure essenziali  

• Una maschera chirurgica viene indossata dal paziente isolato quando viene 
spostato all'interno della struttura sanitaria  

• Sono stati stabiliti i percorsi migliori per lo spostamento dei pazienti 
all'interno della struttura sanitaria; i membri del personale sono stati 
informati  

• Tutti gli operatori sanitari che preparano, spostano e ricevono pazienti sono a 
conoscenza delle condizioni di questi pazienti e sono stati formati in tutte le 
procedure pertinenti, ad es. dove trovare DPI e come usarlo 

Spostamento dei pazienti 



• Segnali all'esterno del reparto informano tutti i visitatori dei sintomi di 
infezioni respiratorie acute; se possibile, i visitatori vengono controllati per i 
sintomi prima di entrare nella struttura  

• Sono in atto regole per l'accesso dei visitatori alla struttura e alle stanze di 
isolamento (ad esempio un visitatore alla volta) con pazienti sospetti o 
confermati  

• Le procedure di igiene delle mani sono spiegate ai visitatori prima di entrare 
e dopo lasciando la stanza di isolamento  

• DPI sono disponibili per i visitatori; le procedure per indossare e levare sono 
disponibili e accessibili  

• È disponibile un operatore sanitario qualificato per verificare la corretta 
vestizione e rimozione dei DPI  

• Tutti i visitatori sono informati sull'auto-monitoraggio dei sintomi respiratori 
acuti come descritto nelle linee guida  

• Viene conservato un registro di tutti i visitatori che sono entrati in una stanza 
di isolamento 

Accesso dei visitatori 



• È stata stabilita una procedura per la pulizia delle stanze su base regolare e 
quando richiesto; questa procedura copre anche la pulizia dopo la dimissione 
di un paziente  

• Sono disponibili prodotti adeguati per la pulizia e la disinfezione di superfici, 
attrezzature e apparecchi medici  

• I DPI per il personale addetto alle pulizie sono disponibili in diverse taglie  

• Il personale addetto alle pulizie è stato formato su tutte le procedure 
pertinenti, ad es. tempi di contatto per i diversi prodotti, l'uso corretto dei DPI 
(inclusi vestizione e rimozione) e monitoraggio dei sintomi. Sono consapevoli 
della procedura da seguire se si sviluppano sintomi  

• Viene mantenuto un registro del personale addetto alle pulizie che ha pulito le 
stanze di isolamento 

Pulizia degli ambienti 





• Il virus SARS-CoV-2 può essere inizialmente rilevato 1–2 giorni prima dell'insorgenza dei sintomi nei 
campioni del tratto respiratorio superiore; il virus può persistere per 7-12 giorni in casi moderati e 
fino a 2 settimane in casi gravi (missione dell'OMS in Cina)  

• Nelle feci, l'RNA virale è stato rilevato fino al 30% dei pazienti dal giorno 5 dopo l'insorgenza e fino 
a 4-5 settimane in casi moderati.  

• Il significato della diffusione virale tramite le feci ai fini della trasmissione deve ancora essere 
chiarito  

• Diffusione virale prolungata da aspirati rinofaringei - fino ad almeno 24 giorni dopo l'insorgenza dei 
sintomi - è stato riportato tra i pazienti COVID-19 a Singapore 

• I ricercatori tedeschi hanno anche riportato un prolungata alta carica virale da espettorato in un 
paziente convalescente [3]. Tuttavia, la vitalità di SARS-CoV-2 rilevata dalla qRT-PCR in questo 
paziente non è stata dimostrata.  

• È stata osservata una diffusione prolungata del virus tra i bambini convalescenti dopo infezioni lievi, 
in campioni di vie respiratorie (22 giorni) e feci (tra due settimane a più di un mese)  

• Nei pazienti cinesi è stato osservato uno spostamento della positività da tampone orale durante 
l'infezione precoce a tampone rettale durante l'infezione tardiva; gli autori hanno espresso 
preoccupazione per il fatto che i pazienti COVID-19 sono stati dimessi dall'ospedale sulla base di 
tamponi orali negativi  

• I ricercatori cinesi riferiscono che nei campioni di vie respiratorie superiori, il modello di diffusione 
dell'acido nucleico virale nei pazienti con infezione da SARS-CoV-2 ricorda quello dei pazienti con 
influenza; sembra anche diverso dal modello osservato nei pazienti infetti da SARS-CoV-1 

Qual è la durata della diffusione del virus SARS-CoV-2 
nei fluidi corporei di pazienti sintomatici dopo 

remissione di sintomi? 



• Commento ECDC: 

• Sebbene la via orale-fecale non sembri essere un motore della trasmissione, il 
suo significato rimane da determinare. I pazienti dimessi devono essere 
informati su come seguire rigorosamente le precauzioni di igiene personale al 
fine di proteggere i contatti domestici. Questo vale per tutti i pazienti 
convalescenti, ma in particolare per i convalescenti  bambini 



• Il virus è stato rilevato in persone asintomatiche. Pan et al. ha descritto un gruppo familiare in 
cui una madre e un bambino erano entrambi asintomatici ma avevano risultati RT-PCR 
positivi  

• Hoehl et al. riportano anche che due su 114 tedeschi che sono stati evacuati dalla provincia di 
Hubei il 1 ° febbraio 2020 sono risultati positivi in due campioni di tampone faringeo 
mediante RT-PCR e non hanno presentato sintomi. Le due persone sono state isolate in un 
ospedale di Francoforte, dove è stata osservata una debole eruzione cutanea e una faringite 
minima in una di esse. Entrambi i pazienti stavano ancora bene e erano afebbrili 7 giorni 
dopo il ricovero. La potenziale infettività è stata confermata dalla coltura del virus.  

• Zou et al. hanno documentato che la carica virale dei pazienti asintomatici era simile ai 
pazienti sintomatici, indicando un potenziale di trasmissione di pazienti asintomatici o pre-
sintomatici. Lo studio riporta che i pazienti con pochi o nessun sintomo presentavano livelli 
modesti di RNA virale rilevabile nell'orofaringe per almeno 5 giorni. 

• È stata segnalata la potenziale trasmissione da persone asintomatiche. Bai et al. riporta un 
gruppo familiare di cinque pazienti COVID-19 ricoverati in ospedale con febbre e sintomi 
respiratori che avevano avuto un contatto prima dell'insorgenza dei sintomi con un membro 
della famiglia asintomatico, una giovane donna di 20 anni, dopo il suo ritorno da Wuhan. 
Quest’ultima è asintomatica per l'intera durata del monitoraggio clinico e di laboratorio (19 
giorni). 

Qual è la durata della diffusione del virus SARS-CoV-2 
fluidi corporei di pazienti asintomatici? 



• Commento ECDC: 

• A condizione che vi siano risorse sufficienti, vi è un chiaro vantaggio nel testare 
i pazienti asintomatici prima che vengano liberati dall'isolamento. Tuttavia, nel 
contesto di risorse limitate per l'assistenza sanitaria e i laboratori durante 
l'epidemia di COVID-19, i test sulle persone sintomatiche dovrebbero avere la 
priorità rispetto ai test sui pazienti asintomatici prima del rilascio 
dall'isolamento. 



• Le indicazioni sul tipo di test e il tipo di campione da testare sono le stesse del 
paziente sintomatico.  

• Un singolo test positivo deve essere confermato da un secondo test RT-PCR 
mirato a un diverso gene SARS-CoV-2.  

• Un singolo test per SARS-CoV-2 negativo (specialmente se proveniente da un 
campione del tratto respiratorio superiore) o un risultato positivo per un altro 
patogeno respiratorio non esclude l'infezione da SARS-CoV-2.  

• Un valore soglia elevato di cicli di RT-PCR (ad es.> 35), ottenuto come risultato 
della RT-PCR del gene E, potrebbe essere dovuto alla contaminazione del 
controllo positivo dei reagenti.  

• Nei paesi in cui l'epidemia non è ancora diffusa, tutti i risultati positivi 
dovrebbero quindi essere confermati da un secondo bersaglio genetico. Nei 
paesi con un'epidemia diffusa, un bersaglio genetico è considerato sufficiente. 
Tuttavia, la conferma di risultati positivi dei test con valori elevati di cicli deve 
essere ancora effettuata. 

Quali test sono disponibili per documentare la 
mancanza di infettività in un'infezione 

precedentemente diagnosticata? 



• Non ci sono prove sufficienti per fornire una risposta qualificata a questa 
domanda. 

Qual è la trasmissione più lunga documentata da una 
persona asintomatica? 



• L'RNA virale può persistere per lunghi periodi di tempo nei fluidi corporei. Ciò non 
significa necessariamente che la persona sia ancora contagiosa. L'isolamento dei virus 
nella cultura del virus è necessario per mostrare l'infettività del virus.  

• Hoehl et al. ha riportato virus infettivo da due casi asintomatici.  

• Nonostante alcune differenze nella pratica, esiste un consenso tra le raccomandazioni 
per la rimozione dall’isolamento di pazienti COVID-19 rilasciata da istituzioni nazionali 
in paesi che hanno subito trasmissioni locali di SARS-CoV-2,  in particolare sui seguenti 
punti: 
– Necessità di combinare a) l'evidenza della clearance dell'RNA virale dal tratto respiratorio 

superiore con b) la risoluzione clinica dei sintomi. 

– Almeno due campioni dalle vie respiratorie superiori negativi per SARS-CoV-2, raccolti ad intervalli 
di ≥ 24 ore, sono raccomandati per documentare la clearance di SARS-CoV-2.  

– Per i pazienti sintomatici dopo la risoluzione dei sintomi, i campioni devono essere raccolti almeno 
sette giorni dopo l'insorgenza o dopo> 3 giorni senza febbre.  

– Per le persone con infezione da SARS-CoV-2 asintomatica, i test per documentare la clearance del 
virus devono essere effettuati almeno 14 giorni dopo il test positivo iniziale.  

• L'Italia indica che i test sierologici per documentare l'anticorpo IgG specifico per SARS-
CoV-2 saranno utili. 

Significato della persistenza dell'RNA virale rispetto al 
virus infettivo? 



Responsabilizzazione di tutti 
Cosa dobbiamo fare tutti: avere un comportamento responsabile 

1) Dobbiamo valutare tutti se possiamo rientrare nelle categorie a rischio 

di averlo contratto: 

a) Siamo stati in Cina o in altre aree dove sono stati segnalati casi (paesi 

della zona Rossa e Gialla) 

b) Abbiamo avuto contatti con soggetti positivi o rientrati dalla Cina o da 

zone Rosse o Gialle?? 

Se rientriamo in queste categorie dobbiamo stare a casa, possibilmente in 

una stanza con bagno non usato da altri, non avere contatti con altre 

persone e se necessario usare mascherina e 2 metri di distanza. 

2) Abbiamo sintomi simil-influenzali 

Dobbiamo stare a casa e chiamare medico di famiglia o numero 

800.89.45.45 (attivato per non intasare il 112) e il numero verde 

800.44.77.22 di Ats Bergamo per le segnalazioni individuali. 
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Responsabilizzazione di tutti (1) 
3) Non rientriamo nelle categorie a rischio di avere avuto contatti con il 

COVID19 

• Dobbiamo evitare ambienti chiusi 

• Se si incontra un’altra persona non avere paura di chiedere se rientra 

nelle categorie a rischio. 

• Mantenere distanza di circa 2 metri. 

• Non stringere le mani 

• Evitare di mettere le mani in bocca, nel naso o sugli occhi 

• Se si toccano superfici o maniglie lavare spesso le mani con soluzione 

alcolica o con acqua e sapone 

Se si è in buona salute, il problema non è tanto per sé stessi ma è per il 

rischio di diffondere il virus a chi è anziano e/o ha altre malattie croniche 

(diabete, cardiopatia, patologie respiratorie o tumori e patologie o terapie 

immunosoppressive) che può sviluppare una malattia grave con pericolo 

per la vita. 
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Responsabilizzazione di tutti (2) 
DOBBIAMO STARE A CASA TUTTI 

 

Operatori sanitari 

Dobbiamo valutare se abbiamo avuto un contatto a rischio sul lavoro o a 

casa 

• Valutare con SSA cosa fare 

– Quarantena 

– Lavoro se indispensabile con mascherina chirurgica 
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Test e Operatori Sanitari 

• Estendere il test con tampone al personale 

sanitario asintomatico ma che abbia avuto 

contatti diretti con pazienti affetti da Covid-

19 e, dunque, più esposto al rischio. Questa 

la raccomandazione arrivata dal Comitato 

tecnico scientifico (Cts), organo consultivo 

del ministero della Salute. Una richiesta già 

reclamata dalla Federazione nazionale degli 

ordini dei medici (Fnomceo) e dai sindacati 

di camici bianchi ed infermieri. 79 



• Tuttavia, il direttore generale aggiunto 

Oms Ranieri Guerra raccomanda sì di 

«aumentare il numero dei test ai sanitari in 

prima linea, ma - precisa - non sono 

raccomandati screening di massa, specie in 

epidemia con trasmissione sostenuta come 

in Italia. Resta fermo di fare test su tutti i 

casi sospetti e tutti i contatti dei casi 

sospetti». 

 

80 



• A precisarlo è anche Walter Ricciardi, 

consulente del ministro della Salute e 

rappresentante italiano all'Oms: «L'invito 

dell'Oms a fare test non significa fare i 

tamponi a tutti ma farli ai pazienti 

sintomatici con fattori di rischio, o legato al 

contatto con un soggetto positivo e 

provenienti da aree geografiche ad alta 

circolazione del virus». 
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Cosa dicono gli Svizzeri 

• https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/kran

kheiten/ausbrueche-epidemien-

pandemien/aktuelle-ausbrueche-

epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-

uns.html#-232671717 
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Gestione sul territorio 

• Quanti sono i malati a casa? 

• Sono seguiti?  

 NO 

• Sarebbe utile una terapia precoce? 
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Infezioni ospedaliere: un problema vecchio e nuovo 

               … grazie 


