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~ço\ ~/6g(;o1 1 7 MAR. 2020 
Ai Direttori e ai Resp.li 

U.O. Diagnosi e Cura 

Servizi 

PP.00. DEA Nocera-Pagani-Scafati 

E p.c 

Al Direttore Amm .vo DEA Nocera-Pagani-Scafati 

Al Direttore Sanitario Aziendale ASL Salerno 

Al Direttore S.P.P. ASL Salerno 

Alla Dussmann s.r.l 

Alla centrale Operativa 118 

Al SEP Asi Salerno 

Alla U.O.P.C 60-63 

Alla U.O.P.C 61-62 

Oggetto: Il Protocollo operativo Coronavirus- DEA Nocera- Pagani-Scafati 

Vista la crescente richiesta di assistenza presso il nostro DEA di popolazione affetta da SARS

CoV-2 

Considerata l'ampia diffusione a livello nazionale e di conseguenza l'emanazione dei nuovi 

DPCM e dei recenti protocolli dettati dalla Giunta della Regione Campania e dalla Direzione 
Aziendale ASL Salerno, 

Si comunica 

che presso il presidio di Nocera Inferiore "Umberto I" verrà applicato il" Il Protocollo 

operativo Coronavirus- DEA Nocera- Pagani-Scafati" , condiviso dalla Direzione Sanitaria 

scrivente e da tutte le Unità operative coinvolte (in allegato). 

Tale protocollo sarà soggetto ad ulteriori aggiornamenti in base all'evoluzione della diffusione 

del COVID-19 nel nostro territorio nonché alla promulgazione di nuovi dettati dal Consiglio dei 
Ministri. 

I migliori saluti. 
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COV/D-19 
Il Protocollo Operativo 

Redatto da : Dott.Maurizio M.D'Ambrosio- Direttore Sanitario 

Dott.ssa Lucia Esposito- Medico di Direzione Sanitaria 
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1. Scopo e campo di applicazione 

Lo scopo di questo protocollo è quello di ridurre al minimo il contagio da COVID-19 tra gli 
operatori sanitari e i pazienti che afferiscono al Pronto Soccorso del P.O. " Umberto I", 
ribadendo ciò che già è stato stabilito nei DPCM emanati in questa fase di emergenza 
nazionale ed applicando in larga scala i protocolli dettati dal Ministero della Salute e dalla 
Giunta della Regione Campania all ' interno di tutte le UU .00. coinvolte nell'assistenza e nella 

diagnosi dei "casi" di COVID-19. 

2. Riferimenti Normativi 

• Decreto-legge 23 febbra io 2020, n. 6 : Misure urgenti in materia di contenimento e 

gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U . Serie Generale, n. 45 del 

23 febbraio 2020) 

• Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri,23 febbraio 2020 :Disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G.U. Serie 

Generale, n. 45 del 23 febbraio 2020) 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25febbraio 2020, recante 

«Ulteriori disposizioni attuative deldecreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica 
da 

COVID-19»(Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio2020) 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo2020, recante « U Iteri ori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23febbraio 2020, n. 6, recante misure 

urgenti in materia dicontenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», 

( Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020) 

• Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 

2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 

febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, 

applicabili sull'intero territorio nazionale» (Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020) 
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• Decreto del presidente del consiglio dei ministri 08 marzo 2020 :Ulteriori disposizioni 

attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di 

contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (G .U. Serie 

Generale, n. 59 del 08 marzo 2020) 

• Decreto-legge 09 marzo 2020 , n. 14 : Disposizioni urgenti per il potenziamento del 

Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19. (G.U. Serie Generale, 

n. 62 del 09 marzo 2020) 

• Circolare del M inistero della Salute del 27.02.2020: 

1.Documento relativo ai criteri per sottoporre soggetti clinicamente asintomatici alla 

ricerca d'infezione da SARS-CoV-2 attraverso tampone rino-faringeo e test 

diagnostico 

2.Precisazioni in ordine all'ordinanza del Ministero della Salute del 21 febbraio 2020 

recante "Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva 

COVID-19 

• Circolare del Ministero della Salute del 09.03.2020: COVID-19. Aggiornamento della 

definizione di caso 

• Rapporto ISS COVID-19 .n.2/2020: Indicazioni ad interim per un utilizzo razionale delle 

protezioni per infezione da SARS-COv-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie ( 

assisistenza a soggetti affetti da COVld-19) nell'attuale scenario emergenziale SARS
COV-2 

1. Clinica ed epidemiologia 

Come già accennato nel I Protocollo Operativo, coronavirus (CoV) sono un'ampia 

famiglia di virus respiratori che possono causare malattie da lievi a moderate, dal 

comune raffreddore a sindromi respiratorie come la MERS (sindrome respiratoria 

mediorientale) e la SARS (sindrome respiratoria acuta grave). Sono chiamati così per le 
punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie. 

I coronavirus sono comuni in molte specie animali (come i cammelli e i pipistrelli) ma 

in alcuni casi, se pur raramente, possono evolversi e infettare l'uomo per poi 

diffondersi nella popolazione. Un nuovo coronavirus è un nuovo ceppo di coronavirus 
che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. 
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I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette, alcuni 

identificati diversi anni fa (i primi a metà degli anni Sessanta) e alcuni identificati nel 

nuovo millennio. 

Coronavirus umani comuni 

1 - 229E (coronavirus alpha) 

2 - NL63 (coronavirus alpha) 

3 - OC43 (coronavirus beta) 

4 - HKUl (coronavirus beta) 
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Altri coronavirus umani 

5 - MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory syndrome, cioè 

la Sindrome respi ratoria mediorientale) 

6 - SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory syndrome, cioè 

la Sindrome respiratoria acuta grave) 

7 - SARS-CoV-2 (il coronavirus che che causa la COVID-19, Corona Virus Desease) 

Prendendo come modello l'infezione da SARS e MERS-CoV, virus strettamente 
correlati dal punto di vista genetico, il rischio di trasmissione in fase 
asintomatica/prodromico sembra essere basso o molto basso. Infatti, il picco di 
disseminazione di particelle virali e, conseguentemente, dell'infettività sembra 
collocarsi nei 7-10 giorni antecedenti l'esordio della malattia per entrambi i virus. 
Anche in altri comuni modelli d' infezione virale respiratoria, quali quello dell'influenza 
e quello del virus respiratorio sinciziale, l'agente infettivo si trasmette in 
ma nierasignificativasolodura ntelafasesintomatica. 
Per il Sars-Cov-2 il periodo di incubazione va da 2 a 14 giorni. 
Pertanto il tempo di isolamento fiduciario è stabilito essere di 14 
giorni anche in caso di assenza dei sintomi se presente il criterio 
epidemiologico 

Sintomi e diagnosi 

I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono febbre, tosse, 

difficoltà respiratorie. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome 

respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte. In particolare : 
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I coronavirus umani comuni di solito causano malattie del tratto respiratorio superiore 

da lievi a moderate, come il comune raffreddore, che durano per un breve periodo di 

tempo. I sintomi possono includere: 

naso che cola 

mal di testa 

tosse 

gola infiammata 
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febbre 

una sensazione generale di malessere. 

I coronavirus umani a volte possono causare malattie del tratto respiratorio inferiore, 

come polmonite o bronchite. Questo è più comune nelle persone con preesistenti 

patologie croniche dell'apparato cardio-vascolare e/o respiratorio, e soggetti con un 

sistema immunitario indebolito, nei neonati e negli anziani. 

Altri coronavirus umani che hanno fatto il salto specie, come per esempio MERS-CoV e 

SARS-CoV, possono causare sintom i gravi. I sintomi della sindrome respiratoria 
mediorientale di solito includono febbre, tosse e respiro affannoso che spesso 

progrediscono in polmonite e circa 3 o 4 casi su 10 sono risultati letali. I 

Data la poca specificità dei sintomi comuni dell'infezione da coronavirus è possibile 

effettuare test di laboratorio su campioni respiratori e/o siero soprattutto in caso di 
malattia grave. 

Trasmissione 

I coronavirus umani si trasmettono da una persona infetta a un'altra attraverso: 
la saliva, tossendo e starnutendo 
contatti diretti personali 

le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, 
naso o occhi 
una contaminazione fecale (raramente) . 

Da qui la necessità di Lavare frequentemente le mani con acqua e sapone e/o con 
soluzione alcolica, tossire nella piega del gomito, usare fazzoletti monouso e 
mascherine chirurgiche per evitare la diffusione del virus. 

E' bene sottolineare che la carica virale presente nei soggetti asintomatici sia 

marcatamente inferiore rispetto a quella presente nei secreti di soggetti con 
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sintomatologia pienamente espressa, ma non è esclusa la diffusibilità della malattia 

infettiva . 
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Prevenzione 

È possibile ridurre il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri, seguendo alcuni accorgimenti: 

Proteggi te stesso 

Lavare spesso le mani {dopo aver tossito/starnutito, dopo aver assistito un malato, prima durante e 
dopo la preparaz ione di cibo, prima di mangiare, dopo essere andati in bagno, dopo aver toccato 
animali o le loro deiezioni o più in generale quando le mani sono sporche in qualunque modo). 

Non è raccomandato l'utilizzo generalizzato di mascherine chirurgiche in assenza di sintomi. 

Proteggi gli altri 

Se si ha una qualsiasi infezione respirator ia copri naso e bocca quando tossisci e/o starnutisci {gomito 
interno/fazzoletto). 

Se è stato usato un fazzoletto buttalo dopo l'uso. 

Lavare le mani dopo aver tossito/starnutito . 

E' necessario: 

• 

• 

• 

• 

Far passare ogni paziente per il P.S, dove fatto il primo screening che escluda la eventuale 
presenza 

di COVID-19. A questo punto può accedere alle UU.00. all'interno del presidio. 

Gli accompagnatori non possono entrare all'interno del Presidio {fatte salve rare 
eccezioni).Verranno consultati se necessario. 

Le visite dei familiari possono avvenire solo se strettamente necessarie, per poco tempo, uno 
alla volta e solo se muniti di mascherina chirurgica . 

All'ingresso nella U.O. di ricovero, un infermiere misurerà la temperatura corporea di tutti 
coloro che accedono al reparto 
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Di seguito sono riportate le varie forme di presentazione di COVID-19 che sono da considerare per 
Attivare il diverso Percorso COVID-19 all'interno del Presidio. 

1)Definizione di ILI {lnfluenza-Like 11/ness) o sindrome simil-influenzale, utilizzata 

in tutta Europa 

Qualsiasi soggetto che presenti improvviso e rapido insorgere di: 

almeno uno tra i seguenti sintomi generali: 

• febbre o febbricola 

• malessere/spossatezza 

• mal di testa 

• dolori muscolari 

e, almeno uno tra i seguenti sintomi respiratori: 
/ 

• tosse 
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• mal di gola 

• respiroaffannoso. 
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Se si presenta questo quadro, il paziente va valutato nella Stanza di Isolamento del Pronto Soccorso dai Medici 
di Guardia delle UU.00.CC. di Pronto Soccorso e Malattie Infettive. 

Verrà effettuato in isolamento non solo il monitoraggio delle funzioni vitali ma anche l'esecuzione del Tampone 
rino-faringeo da inviare all'ospedale Cotugno di Napoli. 

Contestualmente verrà compilata la scheda di Segnalazione da inviare al SEP ovvero alla U.O.P.C di riferimento 
competente territorialmente e sarà contattato il Medico di Guardia della U.O.P.C. per la raccolta epidemiologica 
del caso. 

Tutte le procedure attivate devono coinvolgere il minimo numero di operatori sanitari coinvolti. 
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Nei due casi successivi, il paziente va ricoverato ed isolato nella stanza predisposta nella U.O.C. di Malattie 
Infettive, seguendo il percorso stabilito COVID-19 ed attivando il protocollo dedicato. 
Tutte le consulenze specialistiche richieste dal caso, dovranno essere effettuate nella stanza di isolamento con 
apparecchiature e strumenti dedicati. 
I Medici Specialisti coinvolti sa ranno dotati degli opportuni DPI all'interno del Filtro del Reparto di Malattie 
Infettive. 
Tutti i nominativi dei sanitari coinvolti nell'assistenza, di cui si ribadisce che il numero deve essere estremamente 
ridotto per evitare la diffusione del contagio, dovranno essere segnati e controfirmati su un registro presente 
in reparto per facilitare l'individuazione, in caso di trasmissione alla U.O.P.C 60-63 ovvero al S.E.P, 
dei contatti di caso. 

Sulla base dei dati al momento disponibili, l'OMS ribadisce che il contatto con i casi sintomatici 

(persone che hanno contratto l'infezione e hanno già manifestato i sintomi della malattia) è il 
motore principale della trasmissione del COVID-2019. 
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2)Definizione di Sari (Severe Acute Respiratory lnfection): 

Paziente ospedalizzato di qualsiasi età con : 

• almeno un segno o sintomo respiratorio (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie) presenti al 

momento del ricovero o nelle 48 ore successive all'ammissione inospedale 

e 

• almeno un segno o sintomo sistemico (febbre o febbricola, cefalea, mialgia, malessere 

generalizzato) o deterioramento delle cond izioni generali (astenia, perdita di peso, anoressia o confusione e 

vertigini) . 
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3)Definizione di ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome; 
sindrome da distress respiratorio acuto): 

Paziente ospedalizzato di qualsiasi età con: 

• sindrome infiammatoria polmonare, caratterizzata da lesioni alveolari diffuse ed 

aumento della permeabilità dei capillari polmonari, con incremento dell'acqua 

polmonare extracapillare, definito come edema polmonare non cardiaco, riduzione della 

"compliance" polmonare ed infiltrati polmonari bilaterali diffusi a tutti i segmenti , 

dispnea grave, tachipnea e cianosi, nonostante la sommin istrazione di ossigeno. Secondo 

l'American European Consensus Conference la diagnosi di ARDS può essere posta qualora 

siano presenti i seguenticriteri: 

o insorgenza acuta dellamalattia; 

o indice di ossigenazione Pa02/Fi02 inferiore a 200 mmHg, indipendentemente 

dal valore PEEP (Positive End ExpiratoryPressure); 

o infiltrati bilaterali alla radiografia toracica in proiezioneantero-posteriore; 

o pressione di chiusura dei capillari polmonari (PCWP) inferiore a 18 mmHg, 

escludendo un'origine cardiaca dell'edema polmonare. 
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Si ribadisce quanto già scritto nel I Protocollo COVID-19 di questo DEA 
Riguardo la definizione di "CASO sospetto, probabile, accertato" di 

COV/D-19 

Tutti i pazienti che arrivano nella Tenda del Pre-triage devono essere valutati contestualmente 
dai Medici di Guardia di tutt'e due le UU.00.CC. di Pronto Soccorso e Malattie Infettive che 
stabiliranno di concerto a quale quadro sintomatologico corrisponde quello del paziente giunto 
in P.S. e che attiveranno 
il protocollo nonché il percorso ,all'interno del presidio, dedicato al Covid-19. 

TRIAGE 

I pazienti con sintomi influenzali e/o tosse, dispnea, mal di testa (segni clinici simil 

influenzali) 
. ":i ~~ • ']" r < /----.. )'·e;. 

• Mezzi propri (anche se attualmente ne è disposto, dai DPCM ,il divieto) 

o/.. ~ f..( 111: •.. . . •. ~ 1~ . . -:• o 
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arrivano al P.S tramite 

• 118 chiamato da MMg /PLS, Continuità Assistenziale 

• 118 da altri presìdi privi di U.O. di Malattie Infettive 

seguendo all'entrata il PERCORSO COVID-19, opportunamente segnalato con una 
segnaletica dedicata . 

1) Paziente che arriva con mezzi propri. 

Il primo punto di diagnosi è identificato nella TENDA del PRE TRIAGE 

dove l'infermiere di triage e il Medico di Guardia di Pronto Soccorso valutano la 

necessità di continuare o meno il percorso COVID-19, valutando i parametri vitali 
tramite la misurazione della P.A., F.C., Sp02, e temperatura corporea. 

In caso di individuazione di caso sospetto il Medico di Guardia di Pronto Soccorso 

allerta il Medico di Guardia di Malattie Infettive che lo supporterà nella 

identificazione di "caso" e gestirà tutto il percorso assistenziale e diagnostico , 

presso il reparto di Malattie Infettive dove effettuerà il tampone nasofaringeo da 

inviare alla AORN Cotugno per la biologia molecolare, il Film array respiratorio e 

9, '· j 
I - _ .... 
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tutti gli esami ematochimici necessari per la diagnosi differenziale ( PCR, 

proCalcitonina sierica, emocromo con formula,etc ... ) 

Il Medico di P.S. ,contestualmente, contatterà telefonicamente il collega,di turno 

ovvero in pronta disponibilità, della U.O.P.C di riferimento (60-63 per Nocera 

Inferiore,) in quanto articolazioni territoriali del Dipartimento di Prevenzione 

dell'ASL Salerno, per condurre l'indagine epidemiologica finalizzata a ricostruire 

Gli spostamenti e l'elenco dei luoghi frequentati dal paziente 

i Contatti stretti e/o casuali 

nei precedenti 14 giorni ( periodo di incubazione) 

Nel caso in cui il paziente arriverà tramite il 118 da P.P.I oppure da chiamata di 

MMG/PDL O Continuità assistenziale, il triage sarà più rapido in quanto la 

definizione di caso e la segnalazione è stata già effettuata e pertanto verrà 
ricoverato presso la stanza di isolamento della U.O.C di Pronto Soccorso. 

Se l'infettivologo lo riterrà necessario, effettuerà RX toracico in reparto, tramite 
l'apparecchio dedicato lì presente. 

Allerterà a tal fine la U.O.C di Radiologia per la presenza del TSRM, e per la 

refertazione da remoto da parte del Medico di guardia della U.O.C di Radiologia. 

La letteratura descrive in caso di positività al COVID-19 anche complicanze 
cardiache. 

Pertanto è utile sottoporre il paziente "caso sospetto" anche ad esame ECGrafico, 

che potrà essere valutato dal Medico di Guardia dell'U.O.C. Cardiologia /UTIC 
anche senza contatto diretto con il paziente. 

Se sarà necessaria la consulenza cardiologica, il dal Medico di Guardia dell'U.O.C. 

Cardiologia /UTIC la effettuerà presso la U.O.C. di Malattie Infettive, previa 
opportuna vestizione di DPI. 
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Nel caso in cui , invece, la sintomatologia non è sufficiente per poter disporre un 

ricovero presso la U.O.C. di Malattie Infettive ( assenza di febbre e dispnea, tipica 

dell'ILI) i Medici di Guardia dell'U.O.C. di Pronto Soccorso e di Malattie Infettive, 

trasferiranno il paziente nella SALA DI ISOLAMENTO COVID-19 del P.S., dove verrà 

sottoposto a tutto il percorso assistenziale e diagnostico, fino alle dimissioni con 

isolamento fiduciario ( 14 giorni) nell'attesa dell'esito della biologia molecolare 

(tampone naso faringeo). 

Al paziente , regolarmente dimesso ed inviato in isolamento fiduciario, verranno 

consegnate le opportune istruzioni dal Medico di Guardia di Malattie Infettive . 

Anche in questo caso va contattata l'U.O.P.C 60-63, competente territorialmente. 

2) Paziente portato dal 118 chiamato da MMg /PLS, Continuità 
Assistenziale 

3) Paziente portato dal 118 da altri presìdi privi di U.O. di Malattie 
Infettive 

Se il paziente è trasferito presso il P.S. attraverso il 118, verrà verosimilmente 

identificato come "caso sospetto" dal medico a bordo del 118 o dal MMG/PLS. 

Pertanto seguirà il percorso stabilito per il COVID-19, per il ricovero presso la U.O.C. 

di Malattie Infettive, passando per il PRE TRIAGE dove verrà valutata l'eventuale 

necessità di TC toracica presso la U.O.C di Radiologia o di trasferimento presso la 

stanza di isolamento della terapia intensiva ( U.O.C Anestesia e Rianimazione) sempre 
seguendo il percorso dedicato COVID-19. "\J~,~·,..,., 
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Nel caso in cui il paziente è una gestante: 

La letteratura fin'ora disponibile ritiene che le donne in gravidanza sono considerate una 

popolazione a rischio per le infezioni respiratorie virali, come le infezioni da COVID-19 

(Corona Virus Disease) e l'influenza stagionale, per le possibili conseguenze sulla madre e 

sul feto. Per quest'ultima è raccomandato il vaccino in gravidanza all'inizio della stagione 

influenzale. In assenza di un vaccino contro il SARS-CoV-2, virus responsabile della COVID-

19, alle donne in gravidanza e ai loro contatti sono raccomandate le comuni azioni di 

prevenzione primaria che prevedono l'igiene frequente e accurata delle mani e 

l'attenzione a evitare il contatto con soggetti malati o sospetti, secondo le 

raccomandazioni del Ministero della Salute e delle istituzioni internazionali. Al momento 

,, ,,.,..---- ;' . 

(. 

., l-

o 'J [:-. !:" ". • o:; t.·.. '·- ,.,\ '"°) 
1 -;~•l1:('· ," \')• ç_\ J1-:o - . . . , .. 
~. ...(.~i,. I 

,Q ' 
'. ':'-. ~ -~,/· 



ASL Salerno 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 

PP.00.: Umberto I (Nocera lnf.) -A. Tortora (Pagani)-M. Scarlato (Scafati) - Direttore Sanitario Dott. Maurizio D'Ambrosia 
Via A. De Nicola - 84014 Nocera Inferiore (SA) - tel. 0819213224 - fax 0815172234 

E-mail : m.dambrosio@aslsalerno.it - ponocera.dirsan@aslsalerno.it- PEC : ponocera@pec.aslsalerno.it - poscafati.dirsan@aslsalerno.it 

non si hanno informazioni circa la suscettibilità delle donne in gravidanza alla patologia da 

nuovo coronavirus SARS-CoV-2. 

Per ora è noto che la trasmissione del virus SARS-CoV-2 avviene attraverso il contatto 

diretto da persona a persona, mediante le goccioline del respiro che possono trasmettersi 

con la saliva, la tosse o gli starnut i delle persone infette e mediante le mani contaminate 

(non ancora lavate) portate alla bocca, naso od occhi. Non è noto se avvenga la 

trasmissione verticale, cioè dalla madre al feto, del SARS-CoV-2. Dai primi 19 casi di donne 

in gravidanza e neonati nati da madri con sintomatologia clinica da COVID-19 descritti in 

letteratura, sappiamo che il virus non è stato rilevato nel liquido amniotico o nel sangue 

neonatale prelevato da cordone ombelicale. 

Attualmente non esistono pertanto evidenze a supporto di una trasmissione verticale del 

virus SARS-COV-2. 

Allo stato attuale delle conoscenze e qualora non sussistano specifiche indicazioni cliniche 

materne o fetali, per le donne con sospetta infezione da SARS-CoV-2 o affette da COVID-19 

non sembra opportuno ricorrere elettivamente al taglio cesareo, rimanendo valide le 

indicazioni correnti all'espletamento del parto per via vaginale o chirurgica. 

Alla luce di quanto detto sin'ora,all'interno del Presidio anche per la gestante~ 

attiverà il percorso COVID-19 precedentemente descritto, richiedendo la consulenza 

del Medico di Guardia della U.O.C di Ostetricia e Ginecologia, che utilizzerà le 

apparecchiature dedicate e già identificate dal referente del reparto. 

La consulenza verrà effettuata nella stanza di isolamento o nel reparto di Malattie 

Infettive, a seconda di quanto concordato tra i Medici di Guardia di Malattie Infettive, 
Pronto Soccorso e Ostetricia e Ginecologia . 

Tale percorso verrà attivato allorchè vi sia una controindicazione al trasferimento della 

paziente alla struttura individuata dagli organi istituzionali presso la Università 
Federico Il. 
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Se la gestante è in travaglio: 

Verrà trasferita nella U.O.C di Malattie Infettive dove verrà valutata dal Medico di 
Guardia di Ostetricia e Ginecologia, assistito dall'Ostetrica dedicata al Percorso 
COVID-19 ed individuata ad inizio turno. 

Il personale tutto chiamato in assistenza dovrà indossare gli opportuni DPI. 
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Se la paziente necessita di Intervento Chirurgico di Taglio Cesareo, ovviamente dovrà 
raggiungere la sala operatoria del I pano, dedicata alla Ostetricia e Ginecologia, 
attraverso il percorso COVID-19. 

L'equipe chirurgica dedicata sarà quella prevista dalla normativa vigente. 

L'assistenza alla nascita sarà effettuata dal Neonatologo che deve garantire la 
presenza al parto, e dal personale infermieristico del Nido se il neonato non necessita 
di assistenza intensiva, altrimenti interverrà anche il persona le infermieristico della 
TIN per coadiuvare il medico nell'assistenza. 

Dopo il parto la puerpera "caso sospetto" o "caso accertato" verrà trasferita di nuovo 
nella stanza di Isolamento della U.O.C di malattie Infettive. 

Il Medico della U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia che ha seguito il parto, seguirà il 
puerperio o eventuale degenza post -operatoria . 

La puerpera sarà tenuta "in appoggio" presso la U.O.C di Malattie Infettive fino 
all'esito della biologia molecolare {risposta tamponi per SARS-CoV-2) 

Se "caso accertato" seguirà le Disposizioni della Regione Campania. 

In caso di saturazione dei posti letto presso la U.O.C di Malattie Infettive, la paziente 
verrà isolata presso la U.O.C. di Ostetricia e Ginecologia, in una stanza singola con 
bagno, dove verrà attivato l'isolamento come previsto per legge. 

Il nascituro, va tenuto in isolamento in T.l.N . fino al XIV giorno di vita { 14° gg). 

Se la partoriente era in "isolamento fiduciario" perché soddisfatto il criterio 
epidemiologico {es.Contatto di caso) ma non quello clinico, il nascituro può rimanere 
nella stanza di isolamento della madre con tutte le dovute precauzioni{uso DPI sia per 
la madre che per il personale dedicato all'assistenza). 

L'eventuale separazione temporanea del/la neonato/a dalla madre durante il ricovero 

dev'essere attentamente ponderata personale sanitario insieme alla madre, valutando 

i rischi e i benefici di questa scelta, incluso il potenziale protettivo del colostro, del 
latte materno e dell'allattamento. 

--
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Se la madre era stata posta in "isolamento fiduciario" è consentito l'allattamento al 

seno, previo parere favorevole della madre . 

Nel caso in cui l'allattamento al seno non fosse possibile per varie motivazioni (es: 

rifiuto della madre, situazione clinica materna, trasferimento in prossimità del parto 

in TIN del neonato, etc.), il nascituro va isolato in TIN per 14 giorni. 

Anche al nascituro verranno effettuati tutti gli esami laboratoristici e microbiologici 

come da protocollo per caso sospetto. 

Il virus responsabile della COVID-19 non è stato rilevato nel latte materno raccolto 

dopo la prima poppata (colostro) delle donne affette; in almeno un caso sono stati 

invece rilevati anticorpi anti SARS-CoV-2. 

Date le informazioni scientifiche attualmente disponibili e il potenziale protettivo del 

latte materno, si ritiene che, nel caso di donna con sospetta infezione da SARS-CoV-2 o 

affetta da COVID-19, in condizioni cliniche che lo consentano e nel rispetto del suo 

desiderio, l'allattamento debba essere avviato e/o mantenuto direttamente al seno o 

con latte materno spremuto. 

Per ridurre il rischio di trasmissione al bambino/a, si raccomanda l'adozione delle 

procedure preventive come l'igiene delle mani e l'uso della mascherina durante la 

poppata, secondo le raccomandazioni del Ministero della Salute. Nel caso in cui madre 

e bambino/a debbano essere temporaneamente separati, si raccomanda di aiutare la 

madre a mantenere la produzione di latte attraverso la spremitura manuale o 

meccanica che dovrà essere effettuata seguendo le stesse indicazioni igieniche. 

Per tutti gli operatori e professionisti che entrano in contatto con donne in gravidanza 

e bambini piccoli, si raccomanda di seguire le raccomandazioni preventive. 

Si richiama, inoltre, la guida operativa "L'alimentazione dei lattanti e dei bambini 

piccoli nelle emergenze" per gli aspetti relativi alla gestione dei piccolissimi (0-2 anni) 
in caso di emergenza da nuovo coronavirus SARS 1·r .. 
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Se il paziente è un bambino (pz.pediatrico): 
/.;_, / 

verrà valutato dal Medico Infettivologo e/o dal Medico di Guardia della U.O.C di 
' Pediatria/TIN, presso il pre-triage (tenda o stanza di isolamento) e successivamente · ' 

trasferito alla U.O.C. di Malattie Infettive dove verrà effettuato il tampone e dove 

permarrà durante l'attesa del trasferimento presso l'ospedale Cotugno -AORN dei 

Col li . 

Se il medico di Malattie Infettive necessita di supporto pediatrico, contatterà il Medico 

di Guardia della U.O.C di Pediatria che raggiungerà il "caso sospetto". 

Eventualmente, se le condizioni cliniche lo consentono la consulenza può essere fatta 

anche telefonicamente, al fine di ridurre il numero degli operatori sanitari esposti al 

COVID-2019. 

Se il paziente è un neonato (<30 gg): 

verrà triagiato in nella Tenda del Pre-Triage o nella stanza di isolamento del Pronto 

Soccorso, e tramite incubatrice , trasferito presso la stanza di isolamento individuata 

nel Percorso COVOID-19 presso la TIN, dove sarà valutato e assistito clinicamente. 

Il triage pediatrico e neonatologico può essere effettuato con il pediatra /neonatologo 

anche telefonicamente se il Medico di Guardia dell'U.O.C. di Pronto Soccorso può 

prenderlo in carico ma ha dei dubbi sulla gestione e sull'individuazione del "caso 
sospetto". 

Il Neonatologo chiamato in consulenza, amdrà accompagnato da un infermiere della 

TIN, considerato la particolarità di assistenza di cui potrebbe aver bisogno . 

Gli accompagnatori, intesi come madre e padre o tutore legale, se asintomatici , 

verranno seguiti dal Medico di Malattie Infettive che provvederà ad allertare la 
U.O.P.C 60-63, competente per territorio . 

N.B: 
Se il paziente è accompagnato da familiari, bisogna fa accomodare anche questi ultimi in un 

luogo più separato dalle altre utenze del Pronto Soccorso, fermo restando l'obbligo di rispettare 

quanto disposto dai DPCM relativamente agli accessi presso gli ospedali. 

Tutte le notizie necessarie per la cartella clinica ed i consensi vanno acquisite nei locali dedicati al 
P.S. 
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Se il paziente ha disturbi emotivi, cognitivi e comportamentali 
lievi ed è collaborante: 

• Viene effettuata valutazione clinica dai Medici di Guardia della UU.00.CC di 

Pronto Soccorso e Malattie Infettive. 

• Il Medico di Guardia del SPDC supporta il personale di P.S. nella compilazione 

del questionario (casomai coinvolgendo i familiari o conoscenti) quando 

necessario. 

• Si effettua la CONSULENZA PSICHIATRICA, con le prescrizioni dovute; 

• In caso di necessità di ricovero psichiatrico, in presenza di Sospetto Clinico di 

COVID, il paziente viene ricoverato preso la U.O.C. di Malattie Infettive 

nell'attesa dell'esito dei tamponi, e per tutto il percorso diagnostico 
assistenziale. Solo in caso di negatività del Tampone l'utente può essere 

Ricoverato in SPDC se indicato. 

(In presenza di Sintomi Clinici, è necessaria la doppia negatività del Tampone). 

Si precisa che per la gestione del paziente in P.S., ci si può avvalere degli infermieri del 

Servizio Territoriale, quando ritenuto strettamente necessario 

• Se è paucisintomatico ed è collaborante, viene effettuato il tampone nella 

stanza di isolamento del P.S. assieme alla valutazione clinica e psichiatrica. 

• Regolarmente dimesso in "isolamento fiduciario" nell'attesa dell'esito del 

tampone , il paziente ed i familiari vengono edotti sul protocollo da seguire a 
casa. 
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Se il paziente ha prevalenti sintomi comportamentali acuti: 

• Viene effettuata valutazione clinica come sopra. 

• Il Medico di Guardia del SPDC supporta il personale di P.S. nella compilazione 

del questionario (casomai coinvolgendo i familiari o conoscenti) quando 

necessario. 

• Si effettua la CONSULENZA PSICHIATRICA, con le prescrizioni dovute; la 

sedazione è raccomandata, compatibilmente con le condizioni respiratorie, 

sono da evitare farmaci da accumulo, ma preferire farmaci a breve emivita e 

facilmente spiazzabili (es: Midazolam; la Promazina può essere provata a dosi 

basse e crescenti nei casi di inefficacia del Midazolam); quando necessario si 

può provvedere a contenere parzialmente (arti superiori) o totalmente (arti 

superiori ed inferiori), ai sensi del l'Art. 54 codice penale. 

• In caso di necessità di ricovero psichiatrico, in presenza di Sospetto Clinico di 

COVID-19,valutata la sedazione, il paziente viene ricoverato nella U.O.C di 

Malattie Infettive, dove verrà seguito il percorso clino diagnostico Covid-19. 

• Solo in caso di negatività del Tampone l'utente può essere Ricoverato in SPDC. 

• In questo caso, per la gestione del paziente in P.S. ci si può avvalere degli 

infermieri del Servizio Territoriale, quando ritenuto necessario. 

• Nel caso in cui emerge un criterio clinico di positività per COVID-19 per un 

paziente ricoverato da giorni in reparto (ad es.: febbre superiore a 37.5 °, 

tosse, dispnea, cefalea), lo stesso verrà immediatamente isolato nella camera 
predisposta all'interno del SPDC. 

L'SPDC comunicherà ,in caso di positività del Tampone ,all'U.O.P.C 60-63, 

di competenza territoriale l'elenco completo dei contatti stretti per 
l'eventuale messa in quarantena:. 
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Se il paziente è emodializzato ed è paucisintomatico o è un "contatto 
stretto" senza sintomi: 

• Va valutato dal Medico di Guardia della U.O.C. Nefrologia/Dialisi chiamato in consulenza 

dal Medico di Guardia del P.S. 

• Al paziente va effettuato tampone nasofaringeo per la ricerca del SARS-CoV-2 ,nella 

stanza di isolamento del P.S. ed inviato alla dialisi seguendo il percorso COVID-19. 

• Il pz. Dovrà indossare la mascherina chirurgica per tutto il tempo della seduta dialitica; 

dovrà lavarsi le mani ed il braccio della fistola prima dell'inizio della seduta dialitica( 

disinfettando accuratamente le aree di puntura) 

• Dopo la seduta dialitica dovrà regolarmente essere dimesso con "isolamento fiduciario" 

nell'attesa dell'esito dei tamponi.I Medici di Guardia delle UU .00.CC. di Pronto soccorso 

e di Malattie Infettive lo istruiranno a riguardo. 

• Se il paziente è emodializzato ed ha un quadro clinico franco di 
COVID-19: 

• Va valutato dal Medico di Guardia della U.O.C. Nefrologia/Dialisi chiamato in consulenza 

dal Medico di Guardia del P.S., con necessaria consulenza del Medico di guardia della 

U.O.C. di Malattie Infettive che provvederà ad attivare il protocollo COVID-19. 

• Nell'attesa dell' esito del Tampone per SARS-CoV-2 il paziente considerato "caso 

sospetto" va ricoverato e dializzato in un locale idoneo alla contumacia e all'esecuzione 
della dialisi, presso l'U .O.C. di Nefrologia e Dialisi. 
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Nell'ambito dell'attività di consulenza ospedaliera, 
in caso di necessità di supporto psicologico al paziente entrato nel 
percorso COVID-19, 

È possibile contattare un Medico Psichiatra o uno Psicologo del SPDC 
presente nel presidio, 
al numero telefonico: 
3284759188 
Attivo dalle ore 9:00 alle ore 19:00 
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U.O.C. Cardiologia /UTIC 

Considerato che 

1. I pazienti affetti da COVID-19 possono sviluppare complicanze cardiache, anche se 

non molto frequenti , 

2. Le malattie cardiovascolari continuano ad essere preponderanti nella popolazione 
generale e gli stessi pazienti che si presentano con una sindrome coronarica acuta 
(SCA) possono al tempo stesso essere infetti o portatori di COVID-19 

al fine d i ridurre al minimo le possibilità di contagio, salvaguardando il personale sanitario, senza 

trascurare il paziente e razionalizzando l'uso dei DPI, è necessario distinguere : 

Paziente con COVID-19 senza storia nota di patologia cardiovascolare 

Il "caso sospetto, probabile o confermato", all'interno della stanza di isolamento del P.S. o 
ricoverato in Malattie Infettive per COVID-19, 

senza precedenti anamnestici indicativi di patologia cardiovascolare non necessita di consulenza 
cardiologica, ma di solo ECG con lettura telematica. 

Consulenze telematiche sono indicate per eventuali consigli terapeutici su farmaci di pertinenza 
cardiologica~ 

Paziente con COVID-19 e cardiopatia nota in trattamento farmacologico 

Il "caso sospetto, probabile o confermato" , all'interno della stanza di isolamento del P.S. o 
ricoverato in Malattie Infettive per COVID-19, 

con cardiopatia nota, già in trattamento farmacologico, deve eseguire un ECG ed eventuale 
consulenza telematica per le indicazioni terapeutiche, ad esempio nel caso in cui si utilizzino, per il 
trattamento dell'infezione, farmaci inibitori delle proteasi che interferiscono con alcuni farmaci 
cardiovascolari es. NOAC 
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Paziente con COVID-19 e scompenso cardiaco noto in trattamento farmacologico 

Il "caso sospetto, probabile o confermato" , all'interno della stanza di isolamento del P.S. o 

ricoverato in Malattie Infettive per COVID-19, 

con nota cardiopatia e scompenso cardiaco già in trattamento farmacologico necessita di ECG, dosaggio di 
NT-pro-BNP e consulenza telematica per indicazioni terapeutiche specifiche. 

Paziente con COV/D-19 e quadro clinico ed elettrocardiografico di NSTEMI 
' 

Nel "caso sospetto, probabile o confermato" , all'interno della stanza di isolamento del P.S. o 

ricoverato in Malattie Infettive per COVID-19 e quadro clinico ed elettrocardiografico suggestivo di 
NSTEMI è indicato il dosaggio seriato della Tnl, di NT-pro-BNP e consulenza cardiologica telematica. 

Se il cardiologo, in presenza di un rapporto rischio-beneficio favorevole, ritiene utile eseguire un 
ecocardiogramma, l'operatore deve essere protetto con dispositivi di protezione individuale a protezione 
totale e maschere FFP3 (massima protezione). 

Paziente con COV/D-19 e grave compromissione emodinamica con quadro di shock 

circolatorio 

Se si concorda tra intènsivista e cardiologo, dopo consulto telematico con il cardiologo e in presenza di un 
rapporto rischio-beneficio favorevole, che è necessario eseguire un ecocardiogramma per escludere un 
severo danno miocardico l'operatore deve essere protetto con gli opportuni DPI. 

Da tenere presente il frequente incremento della Tn, espressione di danno miocardico acuto non ischemico 
in pazienti COVID-19. 

Paziente con COVID-19 e aritmie 

Le aritmie sono relativamente frequenti nel paziente COVID-19. La valutazione cardiologica andrà 
eventualmente eseguita per via telematica, previo eventuale contatto telefonico con il medico referente, 
per consigli terapeutici . 
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Si precisa che la : 

Consulenza Cardiologica in PS, in Malattie Infettive o in altri reparti dell'ospedale 

Prima di eseguire consulenze cardiologiche in Pronto Soccorso, Malattie Infettive o in altri reparti di 

degenza, è consigliabile eseguire una rapida intervista telefonica circa la presenza di sintomatologia 

influenzale e/o respiratoria nel paziente. 

Qualora fosse presente sintomatologia sospetta e la consulenza non fosse procrastinabile fino al risultato 

del tampone, il paziente deve esser ritenuto come positivo per COVID-19 ed è necessario adottare le misure 

di massima protezione. 

Richiesta di esami strumentali 

In pazienti COVID-19 deve essere richiesta, quando indicata, la sola consulenza cardiologica . Eventuali 

esami strumentali saranno prescritti dal cardiologo. 
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Si ribadisce, di seguito, la definizione di "caso sospetto,possibile, 

confermato 11 

nonchè "contatto stretto.1.1, sulla base delle nuove disposizioni (DPCM, 
Ministero della Salute, Giunta della Regione Campania e Direzione 

Aziendale Asi Salerno) 

Si invitano gli operatori sanitari, in caso di necessità, a contattare i numeri per 
l'emergenza COVID-19 

Numero Nazionale di Pubblica Utilità 1500 

Numero Verde Regionale 
800.90.96.99 

Numero ASL Salerno 089 69 39 60 
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Per tutti i casi sospetti, inviare la "Scheda per la segnalazione dei casi 
(sospetto, probabile, confermato) 

• SEP-Servizio di epidemiologia e prevenzione ASL SALERNO 
dp.sep@pec. aslsalerno. it 

• e alla Regione Campania 
notifica. malattiein/ettive@regione. campania. it 
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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 

1. 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 

2. 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 

3. 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) 
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senza un'altra eziologia che spieghi pienamente la presentazione clinica. 
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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 ) 

• 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) o da 

laboratori Regionali di Riferimento che rispondano ai criteri indicati in Allegato 3, 
indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

• Definizione di "contatto stretto" 
Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come: 

o una persona che vive nella stessa casa di un caso di COVID-19; 

o una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 
esempio la stretta di mano); 
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o 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); 

o 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 ; 

o 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; 

o 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; 

o 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). 

Il collegamento epidemiologico può essere avvenuto entro un periodo di 14 giorni 

prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

A queste considerazioni si deve affiancare la nozione che i dati ad oggi disponibili, 

derivanti dalle procedure di campionamento di tamponi rino-faringei effettuate in 

alcune aree del nostro Paese, documentano come la grande maggioranza (>95%) dei 

test eseguiti su campioni raccolti in aree dove l'infezione da SARS-CoV-2 ha avuto 

un'incidenza maggiore, ha dato esito negativo. 

Infine, va considerato che il risultato del tampone può largamente essere influenzato 1-,nTo . 

da variabili quali: i) il tempo trascorso dal mo~ent~. in cui il soggetto testato ha ~vuto "[~":~-,·(.~~· .~ 
contatto con un altro soggetto portatore del virus; 11) l'accuratezza del metodo d1 ~ r i- ~. 

prelievo; iii) l'adeguata rappresentatività del secreto rino-faringeo nel campione :j. r:; ;".: .,_j l 
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Più specificatamente, un soggetto che risulta essere negativo, andrebbe serialmente 

seguito per 2 settimane per essere 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 (lnfluenza-Like lllness1 Sindrome Simil-ln/luenzale) non attribuibili ad altra causa 
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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 lnfections, Infezione Respiratoria Acuta Grave), oltre che ai 

casi sospetti di COVID-19 secondo le definizioni di cui all'allegato 1 di questo 

documento. 

In assenza di sintomi, pertanto, il test non appare al momento sostenuto da un 

razionale scientifico, in quanto non fornisce un'informazione indicativa ai fini clinici e 

potrebbe essere addirittura fuorviante. 

Data la rapida evoluzione delle conoscenze in merito, qualora dovessero emergere 

nuovi dati, si procederà a una revisione del documento elaborato. 
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ASL Salerno 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 

PP.00.: Umberto I (Nocera lnf.) -A. Tortora (Pagani) - M. Scarlato (Scafati) - Direttore Sanitario Dott. Maurizio D'Ambrosia 
Via A. De Nicola - 84014 Nocera Inferiore (SA) - t el. 0819213224 - fax 0815172234 

E-mail : m.dambrosio@aslsalerno.it - ponocera.dirsan@aslsalerno.it- PEC: ponocera@pec.aslsalerno.it - poscafati.dirsan@aslsalerno.it 

Criteri per la conferma di laboratorio di casi di sospetta/probabile infezione da SARS-CoV-2 

(operativi dal 01/03/2020} 

In considerazione dell'evoluzione dell'epidemia di COVID-19 sul territorio nazionale, al fine di 

semplificare le procedure di conferma diagnostica di casi sospetti/probabili di infezione da 

SARS-CoV-2, si specifica che nelle Regioni con evidenza di una sostenuta trasmissione locale o 

diffusa del virus 

ed 

in cu i sia stata evidenziata una piena concordanza nell'ultima settimana tra i test di conferma 

specifici per SARS-CoV-2 effettuati ne i Laboratori Regionali di Riferimento (eseguiti secondo le 

indicazion i fornite dal Laboratorio Nazionale di Riferimento, 155) ed il test di conferma presso 

il Laboratorio di Riferimento Nazionale in 155, si possono considerare casi confermati di 

infezione da SARS-CoV-2 tutti i casi positivi rilevati con test di conferma effettuato dal/i 
laboratorio/i di riferimento Regionale . 

Viene richiesto, in questi casi, il solo invio di un numero rappresentativo di campioni clinici, 

concordato con il Laboratorio di Riferimento Nazionale in 155, al fine di monitorare 

l'epidemiologia molecolare di SARS-CoV-2. Si richiede inoltre di continuare l'invio al 

laboratorio di riferimento nazionale in 155 di tutti i campioni risultati positivi in pazienti 

deceduti per la conferma della diagnosi di laboratorio. 

. 
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ASSISTENZA AL "Caso sospetto" 

Lo stato clinico del "caso sospetto", tenuto in isolamento, in stanza singola con bagno, 

verrà continuamente monitorato dal personale sanitario dedicato individuato nei 

passaggi precedenti 

Attraverso la misurazione dei parametri vitali quali : 

Temperatura Corporea, F.C., P.A.,F.R. e Sp02, prelievi ematici se le condizioni lo 

permettono. 

Se le condizioni cliniche appaiono scadenti (in presenza di Distress respiratorio severo), il 

paziente 

In Codice ROSSO dovrà essere trasferito con immediatezza nella camera di isolamento 

della U.O.C. di Anestesia e Rianimazione. 

Tutto lo strumentario essenziale (es.Fonendoscopio, sfigmomanometro, termometro) 

deve essere dedicato, ossia deve rimanere nella stanza di isolamento e non deve essere 
usato sugli altri pazienti. 

La Cartella clinica NON va introdotta nella stanza del paziente. 

Si invece penne, fogli e diagrammi per la registrazione della temperatura e/o di altre 
funzioni metaboliche. 

Tale materiale verrà eliminato con i restanti rifiuti quando non più necessari. 
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Secondo quanto riportato in letteratura nei casi sospetti si verifica tale quadro: 

Sintomi di ingresso 

• Febbre e tosse 

• Dispnea (mediamente dopo 5-6 giorni dall'esposizione) 

• Presentazione atipica (10% dei casi) con sintomi gastro-intestinali, che precedono la 

dispnea . 

• Criterio epidemiologico non più dirimente (utile se positivo ma non esclude se 

negativo). 

Diagnosi 

EMOGASANALISl:nel percorso diagnostico da effettuare in acuto un ruolo essenziale nel 

paziente che si presenta con febbre, tosse e dispnea è l'emogasanalisi, che io effettuerei 
a tutti! 

Tipicamente il quadro all'emogas è di IPOSSIA ED IPOCAPNIA(alcalosi respiratoria) con un 
progressivo incremento dei lattati. 

L'emogas è essenziale anche per determinare il tipo di assistenza ventilatoria necessaria : 

maggiore è l'ipossia, maggiore la severità e l'eventuale necessità di terapia intensiva . 

Esami di laboratorio: 

• Emocromo con globuli bianchi nella norma e linfopenia. 

• PCR aumentata con Procalcitonina normale. 

RX torace: opacità a "vetro smerigliato" soprattutto basali e periferiche. 
· .. 

TC torace: quadro altamente suggestivo in presenza di polmonite intestiziale bilaterale, 
con opacità sub pleuriche o quadro" a vetro smerigliato". 
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U.O.C. Medicina di Laboratorio 

Il Medico di Pronto Soccorso, oltre al monitoraggio delle funzioni vitali, provvede a 

richiedere al Laboratorio Analisi del P.O. "Umberto I" quanto decritto in seguito. 

SCHEMA OPERATIVO CASO SOSPETTO DA CoViD 19 RICOVERATO PRESSO L'U.O.C. 

MALATTIE INFETTIVE DEL P.O. UMBERTO 1-NOCERA INFERIORE: 

A) DIAGNOSI DIFFERENZIALE PER INFEZIONI ALTE VIE RESPIRATORIE DIVERSE DA 

CoViD 19: 

• TEST MOLECOLARE Pannello Sindromico 

SU TAMPONE NASOFARINGEO E/O OROFARINGEO O ASPIRATO NASOFARINGEO 

RECAPITATO PRESSO L 'U.O.S. DI MICROBIOLOGIA IN TERRENO UTM LIQUIDO 

(PROCEDURA DI PRELIEVO ALLEGATO 6) 

• RICERCA ANTIGENE Legionella pneumophila E Streptococcus pneumoniae 

SU CAMPIONE DI URINE 

B) DIAGNOSI DI ESCLUSIONE PER INFEZIONI DA CoViD 19: 

• TAMPONE NASOFARINGEO E/O OROFARINGEO O ASPIRATO NASOFARINGEO 

RECAPITATO PRESSO IL P.O. COTUGNO DI NAPOLI IN TERRENO UTM LIQUIDO 

(PROCEDURA DI PRELIEVO ALLEGATO 6) (PROCEDURE DI TRASPORTO E 
CONSERVAZIONE ALL. 8) 

$-~ 
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IN CASO DI RISULTATO NEGATIVO Al TEST EFFETTUATI E DI PAZIENTE 

FORTEMENTE SOSPETTO, SI RACCOMANDA DI RIPETERE DOPO 48 ORE IL 

PRELIEVO DI CAMPIONI BIOLOGICI DA DIVERSI SITI DEL TRATTO RESPIRATORIO: 

A) DIAGNOSI DIFFERENZIALE PER INFEZIONI BASSE VIE RESPIRATORIE DIVERSE DA 

CoViD 19: 

• TEST MOLECOLARE Pannello Sindromico 

SU ESPETIORATO SPONTANEO O INDOTIO, ASPIRATO ENDOTRACHEALE, LAVAGGIO 

BRONCOALVEOLARE, BRONCOASPIRATO} 

• ESAME COLTURALE PER GRAM POSITIVI, GRAM NEGATIVI AEROBI ED 

ANAEROBI, MICETI 

B) IN CASO DI SEPSI O SHOCK SETIICO 

• EMOCOLTURE PER AEROBI, ANAEROBI E MICETI (ALMENO DUE SET) 

SI RACCOMANDANO PROCEDURE DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE COME DA 

ALLEGATO 8 

C) DIAGNOSI DI ESCLUSIONE PER INFEZIONI DA CoViD 19 (TEST DI CONFERMA): 

TAMPONE NASOFARINGEO E/O OROFARINGEO O ASPIRATO NASOFARINGEO 

RECAPITATO PRESSO/' A.O.U "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. 

• IN TERRENO UTM LIQUIDO (PROCEDURA DI PRELIEVO ALLEGATO 6) ( 

PROCEDURE DI TRASPORTO E CONSERVAZIONE ALL. 8) 

D) CAMPIONI DI SIERO SIA IN FASE ACUTA CHE DI CONVALESCENZA POTRANNO 

ESSERE RACCOLTI PER IL RILEVAMENTO DI ANTICORPI NON APPENA SARANNO 

DISPONIBILI TEST SIEROLOGICI SPECIFICI PER CoViD 19. 
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In riferimento alla raccolta e alla conservazione di campioni di siero in fase acuta e fase di 
convalescenza per eventuali ulteriori indagini sierologiche, per le temperature di trasporto e 
conservazione dei campioni biologici interessati, si riporta di seguito la Tabellal: 

Tnbelln J: Tipologin e conserva:ìone dei cnmpioni biologr'c:i 

Tipoloiiia dd T!llsporto al Con~-azionc C'omru.cnti 
<::t>'U>ÌO!lle laboratorio 
Tampone 4°C :;:$ ~iomi: .;.4<>c 1 tamponi dO'l.T<:b\xro C!>$Cl'C 

1t.'\sowingco e >S $ÌOmi: • 70"C' raccolti nella \tC'l>\a pro-..-cna per 
orofurin~eo aumcmtarc In cai·ica vi.mie 

I.avl'\s~io bronco- 4->c :::;4S ore: +4.,C 
~lvcolarc >4S ore: -7oec 
Aspimro 4"C' :S:4S ore: +4~C' 
(endo )trache:sle o >4$ 01'<:: • 70,.C 
Jll\$Ofaril.t~co. 
laVMUèt io 11a5>a I.e 
Spumm 4"C :S4S oi·e : -'--le(" Il materiale deve ess1me dalle b.-islle 

>'fS ore : - 70°C -..·ic respiratori.e 

Te\•mto da biop\fa o 4"'C :S-:34 ore: +4"C 
at.tlOP\il\ >:!4 ore: -70"C 
Siero (1 campioni: 4°"C <.S 2ion1i: -r4°C 
ncuto e >s ~iomi: -70°C 
COU'>"lllc 'SCCutC. 2-4 
scttuu..·mc dopo i. .. fa<>c: 
acu1a) 
Sang\tc intero 4'"C s~ iiomi: -4°C 

>~ 2iomi: • 70 .. C 
Urine 4~c .:$~ giomi: ..-4"C 

>5 ~iomi: -70°C 
Foucc: h11ps.1/www who mt,'bc:olth - 1opic~'Coton.~~v..1~1U.bo<~tory-dì2gi1o<tic~-f'or.n<w~l -coron~'un~ 

SI RACCOMANDA L'INVIO DEI CAMPIONI PER LA PRIMA DIAGNOSI ENTRO 6 ORE 

DALL 'ACCETTAZIONE DEL PAZIENTE. 

SI PRECISA CHE la U.O.S. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA del P.O. "Umberto I" 

POTRA' GARANTIRE LA CONSERVAZIONE DEI CAMPIONI BIOLOGICI PER 48 ORE/ S 

GIORNI A+ 4°C, NON ESSENDO DOTATO DI FRIGORIFERO A- 70°C. 4~·1 -~~~) ! ·. 

""(i "·..._ . I Campioni dalla U.O.S. MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA del P.O. "Umberto I" verran ò ~ :::; ·..; \ ,. 
i..•:; o , ... ,. 

inviati per la biologia molecola re entro 6 ore dal/' accettazione del paziente al/' A. D.~ [:j ,~ ;.'.~· t ~ 
"San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno. ~~~-\ f~· '.~7 ~6 G·' 

·J \. -r VJ .C.:: 

v;-_. \' 
' <:r·;rd~o · · 

In caso di risultato negativo di un test condotto su un campione biologico da paziente 

fortemente sospettato di infezione da 2019-nCoV, si raccomanda di ripetere il prelievo di 

.._::_ ·~__.. 
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campioni biologici da diversi siti del tratto respiratorio (naso, espettorato, aspirato 

endotracheale) . 

Campioni biologici aggiuntivi quali sangue, urine e feci possono essere raccolti per 

monitorare la presenza di virus nei diversi compartimenti corporei. 

Campioni di siero sia in fase acuta che convalescente possono essere raccolti per il 

rilevamento di anticorpi non appena saranno disponibili test sierologici specifici per SARS

CoV-2. 

I campioni devono essere immediatamente trasportati in laboratorio e impiegati nella 

diagnosi molecolare. 

A.O.LI. MEDICINA TRASFUSIONALE 

Direttore dott.Ferdinando Annarumma 

Laboratorio di Biologia Molecolare 

Dr.ssa Emilia Vaccaro 
Tel. 089672540 

E' obbligatorio trasferire ai suddetti laboratori i campioni biologici in SICUREZZA. 

E' necessario confezionare il pacco per i campioni clinici utilizzando contenitori adeguati a 

norma di legge (Circolare n.3 dell'8 maggio 2003 del Ministero della Salute) per l'invio di 
materiale biologico, categoria B codice UN3373. 

È fatto obbligo di utilizzare un triplo imballaggio, formato da un imballo esterno, uno 

intermedio ed uno interno a tenuta stagna, conformi alle disposizioni vigenti, in modo da 

impedire la fuoriuscita del contenuto anche in caso di incidente durante il trasporto . 

Il pacco deve essere provvisto di un'etichetta che riporti i dati (nominativo, indirizzo, 
telefono, e- mail) del mittente e del destinatario. 

Il personale sanitario della U.O.C Microbiologia e Virologia , dovrà,assolutamente, 
indossare i DPI. 
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, 'I 

TAMPONE 
NASOFARINGEO E/O TAMPONE NASOFARINGEO 

OROFARINGEO O E/O OROFARINGEO O 

ASPIRATO ASPIRATO NASOFARINGEO 

NASOFARINGEO 
\.. ~ 

r "I 
, "I 

TEST MOLECOLARE TEST MOLECOLARE DI 
Pannello Sindromico Alte - - CONFERMA 

Vie Respiratorie 
P .O. D. Cotugno 

"- ~ "- ~ 

, 
' 

RICERCA ANTIGENE SU 
CAMPIONE DI URINE - Legionella pneumophila 

'I 

~ 

Streptococcuspneumoniae 
--~o 

1. ~·o_~ 
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" 
ESPETTORATO SPONTANEO O 

INDOTTO, ASPIRATO 
ENDOTRACHEALE, LAVAGGIO 

BRONCOALVEOLARE, 
BRONCOASPIRATO 

r 

•TEST MOLECOLARE PANNELLO 
SINDROMICO BASSE VIE RESPIRATORIE 

- •ESAME COLTURALE PER GRAM POSITIVI, 
GRAM NEGATIVI AEROBI ED ANAEROBI, 

MICETI 

\.. 

, 
" 

IN CASO DI SEPSI O SHOCK 
SETIICO: 

- EMOCOLTURE PER AEROBI, 
ANAEROBI E MICETI 
(ALMENO DUE SET) 

Il.. 
~ 

"' 

~ 

TAMPONE NASOFARINGEO 
E/O OROFARINGEO O 

ASPIRATO NASOFARINGEO 

TEST MOLECOLARE DI 
CONFERMA 

P.O. D. Cotugno 

.,.«<.:'·l:~RTo 
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Come usare il dispositivo medico sterile di classe llA: UTM 

liquido. 

§~ 1) Inserire U tampone stertle sulle paretl delle coane nasali 
sino a quando si tnilla a senti~ reslstenia 
ad opera del turbinali. 

St~e 2) Ruotare Il tampone 2-3 volte e tener1o premuto 
contro la mucosa nasali per 5 secondi per 
garantire il massimo assorbimento. 

Procedere in modo Identico per la seconda narice 
utittuando 10 stesso tampone 

lt_e,g 3) lnselire il tampone nel mezzo di trasporto u TM t 
speziare l'asta nel punto. 



A.O/P.O. _______ _ 

SCHEDA PER LA RICHIESTA DI TEST PER SOSPEITO SARS-CoV _2 
PAZIENTE 

COGNOME: I NOME: 

Data Nascita \ DOMICILIO Via/n.: 

COMUNE I PROVINCIA 

RESIDENZA (se diversa dal domicilio) Via/n.: 

COMUNE I PROVINCIA 

TEL 1 I I TEL2 I 

SINTOMI (FEBBRE, TOSSE, AFFANNO): Sì O No O I DATAPPRELIEV0:_/_/2020 

COLLOCAZIONE 

o Pz A DOMICILIO 

D Pz IN REPARTO OSPEDALE PROV: 

o Pz IN TERAPIA INTE ISIVA OSPEDALE PROV: 

INDIRIZZO MAIL (o N. FAX) A CUI TRASMETTERE IL REFERTO: 

Identificativo e firma del Medico della struttura richiedente o delegato 

Nome e Cognome Cellulare----------

O Medico ospedaliero O MMG/PLS O Medico/operatore 118 Firma del richiedente 

PARTE DA COMPILARE A CURA DEL LABORATORIO DI MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA P.O. 

PRESTAZIONI ESEGUITE Data ORA ESITO 

..... - · ~ 

~~ Timbro e firma del Dirigente Sanitario che effettua la prestaz' - -- -
~ 

).~ 
~, 
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U.O.C Radiologia 

A tutti i "casi sospetti" che ne necessitano, secondo il parere dei Medici di Guardia di 

Pronto Soccorso e Malattie Infett ive, verrà effettuato esame radiologico del torace (con 

apparecchio portatile dedicato) 

Eventuale imaging di secondo livello (esameTAC) verrà effettuato a discrezione del 

Medico dedicato, a seconda della gravità del paziente. 

Di seguito è riportato il protocollo interno relativo alla U.O.C. di Radiologia 

PREMESSA GENERALE PER LA ESECUZIONE DI ESAMI RADIOLOGICI 

Esistono delle regole fondamentali da seguire per tutti i pazienti con sospetto di patologie 
infettive gravi o in isolamento e potenziali fonti di contagio in quanto possono creare 

disagi nella loro gestione complessiva : 

• 1) effettueranno esami diagnostici solo se indispensabili per l'inquadramento clinico o 

in condizioni di emergenza/urgenza e gli esami rispetto alla cronologia ed alla 

esecuzione andranno concordati tra il responsabile clinico della gestione del paziente ed 

il radiologo; 

• 2) effettueranno esami diagnostici ove possibile (anche con strutturazione ambientale 

adeguata ed apparecchiature speciali, dedicate ) nelle o quanto più vicino possibile 

vicino alle unità di isolamento o degenza in quanto il loro movimento o il loro trasporto 

deve essere limitato solo a scopi fondamentali . 
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PROCEDURA PER ESECUZIONE di ESAME RXGRAFICO NELLE CAMERE A PRESSIONE 

NEGATIVA O IN ISOLAMENTO O A LETTO DEL PAZIENTE 

(Procedura n. 1) 

Il nuovo Coronavirus (Wuhan Novel Coronavirus ,2019-nCov) isolato in Cina nella città di 

Wuhan potenzialmente rientra tra le malattie che richiedono precauzioni definite come full 

barrier ( di piena, completa barriera) , relativamente a tutti i pazienti diagnosticati e sospetti. 

La protezione del personale radiologico deve essere presa in considerazione anche durante la 

fase di work-up dei pazienti non ancora diagnosticati e che affluiscano nel Dipartimento di 

emergenza. 

Le due aree di interesse per la UOC di Radiologia sono: 

(a) la protezione del personale radiologico 

(b) la protezione e la decontaminazione delle apparecchiature radiologiche. 

Per quanto riguarda la protezione del personale radiologico , le precauzioni full barrier 
rappresentano la combinazione di precauzioni di carattere generale standards e delle 
precauzioni relative alla trasmissione legate alla potenziale via di contagio: da contatto, 
drop/et e per via aerea. 

Il primo fondamentale presidio di prevenzione e protezione per gli operatori è rappresentato 

dai DPl(dispositivi di protezione individuale) da indossare prima della esecuzione degli esami. 

I DPI proposti per gli operatori sanitari (TSRM, medico radiologo o infermiere) nella sala di 

isolamento sia dei pazienti con malattia diagnosticata che in quella dei sospetti sono riportati in 

uno con la procedura di vestizione e svestizione in Allegato (vedi Allegato n 1). 

La procedura prevista per l'esame radiografico del torace con apparecchiatura portatile può' 
essere schematizzata come segue: 

• L'apparecchiatura radiologica portatile quando non in uso deve essere custodita in una 
zona "fredda" al di fuori della sala di isolamento; 

• 13ER'1' Durante l'esecuzione del radiogramma la unità radiologica portatile viene trasporta )~~~·,' 
nella sala di isolamento dedicata. ,:,;7 ;fy 1 '! \·-1. 

::l I c.. r · \;i1 
;~ - I .' .. ! . 
~;. . I 

.... 

..... _ 
.~ 
/, 

~ _ _, 



ASL Salerno 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 

PP.00.: Umberto I (Nocera lnf.) -A. Tortora (Pagani)-M. Scarlato (Scafati)- Direttore Sanitario Dott. Maurizio D'Ambrosia 
Via A. De Nicola - 84014 Nocera Inferiore (SA) - t el. 0819213 224 - fax 0815172234 

E-mail : m.dambrosio@aslsalerno.it - ponocera.dirsan@aslsalerno.it- PEC: ponocera@pec.aslsalerno.it - poscafati .dirsan@aslsalerno.it 

• La cassetta radiografica deve essere contenuta in un triplo sacchetto di materiale 

plastico, sigillata, impermeabile a fluido; 

• Una volta eseguita l'indagine, il sacchetto esterno deve essere pulito due volte con 
disinfettante (Amuchina o similari) e poi rimosso nella stanza di isolamento; 

• Il secondo sacchetto deve essere pulito due volte con panno imbevuto di ipoclorito di 

sodio e rimosso nella stanza filtro; 

• La terza busta di plastica sigillata dovrà essere rimossa all'esterno ed il rilevatore deve 

essere rimosso e asciugato due volte con alcool isopropile; 

• L'apparecchiatura radiografica portatile deve essere pulita due volte con salviette 

disinfettanti o analoghi, poi ricoperta con una copertura satura di disinfettante prima 

che venga custodita e che venga riutilizzata. 

PROCEDURA GENERALE PER ESECUZIONE di ESAMI RADIOLOGICI TRADIZIONALI ETC IN 

RADIOLOGIA 

Nel caso il paziente debba essere sottoposto ad esami particolari , non effettuabili nella stanza di 
isolamento, la gestione dell'esecuzione dell' esame dovrà essere concordata tra il responsabile clinico 
e il radiologo. 

I pazienti che a giudizio del curante e del radiologo devono essere trasportati per fini diagnostici nel 
servizio radiologico , dovranno essere muniti di misure di "barriera" personali e di supporto per 
evitare la trasmissione agli operatori, agli altri pazienti ed alla popolazione e la contaminazione degli 
ambienti . 

I pazienti, dovranno seguire percorsi ospedalieri generali prestabiliti ed individuati dalla Direzione 
Sanitaria . 

La presenza nel Servizio di Radiologia (avvisato preliminarmente ) dovrà essere quanto più breve 
possibile in relazione alla gravità clinica ed alla trasmissibilità, con percorsi dedicati e ove possibile 
senza soste inutili (né preliminari in sale di attesa né al termine dell'esame). 

In Radiologia come in altri reparti e divisioni ospedaliere dovranno in ogni caso essere messe in atto 
misure di prevenzione, protezione e controllo del contagio che nel caso specifico riguardano sia 
quelle standards che tutte quelle relative alle potenziali vie di trasmissione del Coronavirus (contatto, 
droplet e aerea). 

In particolare, per quanto riguarda il Coronavirus è indispensabile che il personale chr#~~~~~ì' h. 

titolo debba venire in contatto con il paziente sia munito di dispositivi di protezion -t'&fivj~.· ~-a. le~d'.. 
idonei e segua la corretta Igiene delle mani . (;f ( ",, . \·;~ 
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La somministrazione di farmaci e di mdc deve rispettare tutte le norme previste per l'iniezione in 
sicurezza . 

Per ulteriore prevenzione, considerata la potenziale virulenza del Coronavirus vengono messe in atto 
alcune norme supplementari per la trasmissione per via aerea che allo stato attuale delle 
conoscenze non può essere esclusa (secondo le procedure INMI). 
In particolare, tali norme servono a ridurre il rischio di trasmissione di agenti che rimangono 
infettanti per lunghe distanze quando sospesi nell'aria. 
Sono perciò richiesti oltre le misure standards, idonei sistemi di ventilazione per rimuovere l'agente 
infettante. 
I tempi di isolamento della sezione nella quale la persona infetta ha soggiornato dipendono dal 
numero di ricambi di aria assicurati all'ambiente (circa 6 per ora nel nostro caso) e vengono quindi 
calcolati, in circa 70 minuti. 

Dopo che il paziente sarà uscito dalla sezione, sarà necessario attendere questo tempo stabilito 
prima di entrare nuovamente nella sala radiologica per permettere la decontaminazione dell'aria, 
apponendo fuori della porta un cartello con la scritta "Isolamento Respiratorio" e dove dovrà essere 
precisata l'ora in cui l'isolamento potrà essere rimosso. 

Nel caso in specie, per il quale è previsto l'isolamento da droplet e contatto in aggiunta a quello 
aereo, trascorso il tempo di decontaminazione, il personale deve, dopo aver indossato i DPI in 
dotazione, rientrare in sezione con il compito di eliminare tutto il materiale monouso, disinfettare 
quello non monouso, inclusa la consolle della sala comandi ,in modo da procedere alla pulizia degli 
ambienti da attuarsi prima dell'ingresso successivo. 

PROCEDURA SPECIFICA PER ESECUZIONE ESAME TC IN PAZIENTI SOSPETII PER 
COVID 19 O POSITIVI PER SARS-COV2. 

Qualora si rendesse necessaria l'esecuzione di esami TC, oltre alle procedure di 

vestizione e svestizione presenti in allegato n.2, da effettuare da parte degli operatori 

dedicati (TSRM, INFERMIERI e Medico Radiologo) si dispone che: 

- La sala sala TC n. 2 (GE) è la sola adibita all'esecuzione di esami in pazienti 
sospetti/accertati di COVID 19. 

- La sala TC n. 1 (Toshiba) è utilizzata per tutti i casi in cui non c'è sospetto di inf~~ h 

da 2019-nCOV, sulla base di una completa descrizione da parte del medico --0 

richiedente di PS e/o di reparto del suo quadro clinico che dovrà esplicitare le 
condizioni di assenza di febbre e sintomi respiratori. · \ ~. \ 
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- L'arrivo del paziente in diagnostica va concordato per permettere l'allontanamento 

preventivo di tutti i pazienti e del personale non indispensabile all'esecuzione della 

procedura. 

- Il paziente sospetto /positivo deve giungere nella sala TC n.2 (GE) mediante 

percorso prestabilito, dalla apposita tendostruttura predisposta al triage o dai reparti 

di degenza, senza stazionare in nessun luogo, entrando direttamente in sala TC. 

- Il personale accompagnatore deve, una volta consegnato il paziente direttamente 

nella sala TC N° 2 (GE), allontanarsi rapidamente attraverso l'uscita di emergenza 

adiacente alle sale TC raggiungendo la tendostruttura dedicata al triage in attesa di 

approntamento di struttura leggera /box dedicata nelle adiacenze dell'uscita stessa . 

- Dopo l'esecuzione dell'esame il paziente e gli stessi accompagnatori vengono 

richiamati e riconducono il paziente seguendo percorso dedicato per ritornare in 

tendostruttura o nel reparto di degenza predisposto, senza sostare in alcun luogo. 

- L'anticamera della sala n.2 (GE) verrà utilizzata, almeno in una prima fase, come 

locale di svestizione per il tecnico TSRM ed eventuale infermiere. 

- Dopo l'esecuzione dell'esame TC, il Medico Radiologo di turno allerta il servizio di 

sanificazione Dussmann Service srl ( Tel. 17083) coordinando il suo intervento che 

avverrà una volta trascorso il tempo necessario all'abbattimento del potenziale di 
contaminazione ambientale . 

- Secondo disposizione della direzione sanitaria, i locali contaminati (sala TC ed 

antisala) dovranno restare inaccessibili per circa 90 minuti prima di eseguire la 

sanificazione da parte del personale dedicato, prontamente allertato per intervenire 

alla scadenza di tale intervallo di tempo e per almeno 30 minuti dopo l'avvenuta 
sanificazione. 

- In presenza di concomitante richiesta di esame TC per più pazienti accertati per 

infezione da 2019-nCOV sarà possibile eseguire i relativi esami diagnostici TC senza 

interporre procedura di sanificazione, che verrà eseguita successivamente. 

- La procedura di sanificazione dei locali è invece condizione imprescindibile 

all'esecuzione di un secondo esame nella stessa sala, indipendentemente dal fatto 

che il secondo paziente sia o meno sospetto per infezione da 2019- nCov; pertanto in 

caso di arrivo contemporaneo al P.S. o di contemporanea richiesta da reparto di 

esame TC per paziente sospetto è necessario che gli specialisti richiedenti si \';f, RTo 
1

,, 

confrontino per stabilire quale dei due pazienti possiede il criterio di priorità .;:!:>~ i:i ·r: . • > 

( 

-. ...... o.. 
sull'altro, in considerazione dei sopracitati tempi tecnici necessari a rendere k:) ;:; .:;-: E. l./l 

J-.-4 I i:' ·~ 

nuovamente fruibile la sala potenzialmente contaminata (tempi pre e post- S: \ ~·. :.~ ·~ ~. 
sanificazione). ·~ ' / · 
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- In caso di sopraggiunto caso sospetto, si rende necessaria la comunicazione alla 

COT del 118 ed al PS del fatto che è disponibile solo la sala TC n°l non dedicata alle 

emergenza per sospette infezioni da 2019-nCOV; pertanto non potrà essere 

effettuato un ulteriore esame diagnostico TC se non dopo i tempi minimi necessari 

alla sanificazione sopracitati. 

Nel periodo di indisponibilità della sala TC 2, al sopraggiungere di un eventuale caso 

sospetto che versi in condizioni cliniche gravi tali che lo spec ialista richiedente reputi 

indifferibile l'esecuzione dell'esame TC, questo verrà effettuato nella sala 1 (non 

COVID dedicata) con conseguente repent ina comunicazione da parte del radiologo di 

turno al P.S., COT 118, alla Rianimazione alla D.S. ed a tutti i reparti del P.O. Umberto 

I del blocco completo per indisponibilità di entrambe le apparecchiature TC per il 

tempo necessario alla sanificazione di almeno una delle due sale. 

Ogni deroga a tal i disposizion i in relazione all'esecuzione di esami urgenti ed 

indifferibili rientrerà nelle responsabil ità del medico specialista richiedente che verrà 
preventivamente informato dei rischi biologici a cui espone il proprio paziente per la 
mancata sanificazione della sala TC. 

Consulenze specialistiche 

Tutte le eventuali Consulenze specialistiche su richiesta del Medico di Guardia di P.S e/o 

di Malattie Infettive devono essere effettuate esclusivamente nella stanza di isolamento 

del paziente ed il consulente deve indossare gli adeguati DPI forniti al momento del suo 

ingresso dalla U.O.C in cui è chiamato a raggiungere il "caso". 

Anche il suo nominativo verrà segnato sul registro dei "contat ti" presente presso la U.O.C 
di Malattie Infettive. 

Se, in consulenza, vengono ritenute necessarie indagini non praticabili in stanza, · ~= '-=.? . 
paziente deve indossare la mascherina chirurgica durante il trasporto e la U.O.C i. ~r ~ ;:s -...;·°"· , , 

accett~nte deve essere allertata in modo da evitare qualsiasi tempo di attesa i ~ r;e .e. 0 ti!j} ~7 \.:~ 
comuni. t.ì , (, ::,.. Js' . -f 

.,,., ,_-:; .. ) 
\, (> • 

. ~ ~--. . " ~ 
: '. r.·so . 

Prima del riutilizzo dei locali e dello strumentario diagnostico, la Dussman service s.r.l 

provvede alla sanificazione con la scrupolosa applicazione dei protocolli vigenti in 
ospedale. 
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Sanificazione: 
I coronavirus sono sensibili ad una vasta gamma di disinfettanti per uso ospedaliero 

utilizzati per la disinfezione di superfici resistenti, non porose. 

Pertanto si suggerisce una disinfezione scrupolosa delle superfici da effettuare almeno 

una volta al giorno ed una disinfezione addizionale in caso di contaminazione visibile. 

Gli operatori che effettuano le procedure di igiene e disinfezione devono indossare gli 

stessi DPI consigliati per la pratica clinica, con l'aggiunta di un addizionale paio di guanti 

in gomma. 

Gli operatori possono entrare dopo che il numero di ricambi di aria, previsto per legge, sia 

assicurato all'ambiente (circa 6 per ora in 69 ). Vengono quindi calcolati, come minuti di 

attesa all'entrata dell'operatore, max. 90 minuti. 

La stanza deve essere sottoposta a completa e dettagliata disinfezione con ipoclorito di 

sodio allo 0.5% o con altro prodotto approvato per uso ospedaliero. 

Si raccomanda di non spruzzare in maniera diretta i disinfettanti sopra gli eventuali 

spandimenti di materiale biologico, al fine di evitare la formazione di aerosol. 

Le apparecchiature di radiologia utilizzate devono essere sanificate in accordo con quanto 

consigliato dalla ditta produttrice o in accordo ai protocolli ospedalieri. 

La tenda del Pre-Triage va sanificata almeno 2 volte al giorno, secondo accordi stabiliti 

con la Dussmann service s.r.l.,salvo chiamate di emergenza, e liberata dai rifiuti 

preventivamente impacchettati in sicurezza . 

Le stanze di isolamento devono essere arieggiata continuamente (almeno 6 sei ricambi 

d'aria/h) e sanificate almeno una volta al giorno dal personale Dussmann service s.r.l e in 
urgenza dal personale OSS della U.O.C. interessata . 

Tutto ciò che è stato a contatto con il "caso" dovrà essere sanificato . 

L'operatore Dussmann Service s.r.l inoltre provvederà alla sanificazione dell'ambiente e 

delle superfici , alla dimissione, indossando gli stessi DPI consigliati per gli operatori 
sanitari. 

---~~ /* Si consiglia di non far entrare gli operatori sanitari e/o i pazienti "casi sospe 

prima di 30' (trenta minuti) dopo l'avvenuta l'avvenuta sanificazione. 
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Smaltimento dei rifiuti 

Tutto il materiale monouso venuto a contatto con il "caso" deve essere imballato tal 

quale nell'area di produzione del rifiuto come rifiuto a rischio infettivo: 

sacco in plastica o contenitore per rifiuti taglienti e pungenti, 

chiuso all'interno di un contenitore rigido a tenuta di liquidi. 

Il contenitore deve essere successivamente chiuso, etichettato e tenuto separato dai 

restanti contenitori a Rischio Infettivo, in attesa dell'esito dell'esame eseguito sul "caso 

sospetto" 

Il contenitore può essere portato fuori dalla stanza solo dopo chiusura ermetica e 

decontaminazione esterna con cloro derivati. 

• In caso di negatività dell'esame , il contenitore sarà avviato allo smaltimento secondo le 

procedure aziendali 
• In caso di positività dell'esame ("caso confermato"), il contenitore dovrà essere 

TERMODISTRUTIO insieme al suo contenuto ( contattare la Direzione Sanitaria per lo 

smaltimento) . 

Tutto il eliminato dal paziente (es: feci e urine) può essere smaltito attraverso il sistema 

fognario ospedaliero. 

I contenitori dei rifiuti non devono essere riaperti né riutilizzati. 

Paziente che dopo essere stato sintomatico può essere considerato 
guarito da Covid-19 

Si definisce 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 

Pur non esistendo chiare evidenze a supporto, si ritiene opportuno suggerire 

ritestare il paziente risultato positivo, a risoluzione dei sintomi clinici e, in caso 
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persistenza della sintomatologia, non prima di 7 giorni dal riscontro della prima 

positività. 

Paziente con "clearance (eliminazione)" del virus SARS-CoV-2 

La definizione di "clearance" del virus indica la scomparsa di RNA del SARS-CoV-2 

rilevabile nei fluidi corporei, sia in persone che hanno avuto segni e sintomi di 

malattia, sia in persone in fase asintomatica senza segni di malattia. 

Tale eliminazione solitamente si accompagna alla comparsa di anticorpi specifici di tipo 

lgG per il virus SARS-CoV-2 prodotti dall'organismo. Per il 

soggetto asintomatico, si ritiene opportuno suggerire di ripetere il test per documentare 

la negativizzazione non prima di 14 giorni (durata raccomandata del periodo 

d' isolamento/quarantena) dal riscontro della positività. 

La definizione di scomparsa dell'RNA virale è attualmente data dall'esecuzione di due 

test molecolari, effettuati normalmente a distanza di 24 ore, aventi entrambi esito 

negativo. La negatività del test deve accompagnarsi alla scomparsa dei sintomi della 

malattia eventualmente presenti. Al fine di fornire informazioni corrette, è necessario 

che i test diagnostici disponibili abbiano caratteristiche tali da essere massimamente 

sensibili (ossia capaci di riconoscere anche quantità minime di RNA virale), e 

massimamente specifici (ossia ident ifich ino il SARS-CoV-2 con la più alta specificità 

possibile in modo univoco, senza positività aspecifica per altri virus). 

Nella maggior parte dei casi d'infezioni virali, la scomparsa del virus si accompagna alla 

produzione da parte dell'organismo di anticorpi di tipo lgG virus-specifici. Nella 

maggioranza delle infezioni virali, salvo rare eccezioni, tali anticorpi hanno carattere 

protettivo, ovvero sono in grado di proteggere l'organismo da eventuali reinfezioni con lo 

stesso virus. Sulla base dei dati disponibili, è ragionevole ritenere che questa protezione 
anticorpale possa essere presente anche per SARS-CoV-2. 

Un caso recentemente riportato di possibile reinfezione da SARS-CoV-2, non è escludibile 

che venga ricondotto ad una lunga persistenza del virus nell'organismo, e che alla ba~e -
. . . . . . . ,~,f,RTo 

dell'osservazione v1 possa essere o un'inadeguata gestione pre-analit1ca del campione 9 ,~~:.-----.....;., 
limite di sensibilità del test. I dati correnti sembrerebbero escludere la possibilità di r4picfa F:j if '2 
insorgenza di mutanti in grado di sfuggire al controllo del sistema immunitario q /.~,1do :. p ~ 
questo sia stato in grado di eliminare il virus. \ i;t) ·. '. .~~ -~ 

\~' .. -/~ 
Pertanto si ritiene ad oggi che due test molecolari consecutivi per il SARS-CoV-2, con es~ta nègafityo, , 

....._ ~ ~J accompagnati .. _ 
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nei pazienti sintomatici dalla scomparsa di segni e sintomi di malattia nei pazienti sintomatici, siano 

indicativi di "clearance" virale dall'organismo. 

L'eventuale comparsa di anticorp i specifici rinforza la nozione di eliminazione del virus e di 

guarigione clinica e virologica. 

In BREVE: 

Si definisce (C. MdS. 6607-29/02/2020) clinicamente guarito da COVID-19 un paziente che, dopo aver 

presentato manifestazioni cl iniche (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. 

:,.'-~··· ·-~-: 
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IN CASO DI DECESSO 

In caso di decesso, si applica quanto stabilito nel Regolamento di Polizia Mortuaria (D.P.R. 10 

settembre 1990, n.285) di cui , riportato di seguito: 

Capo II -Periodo di osservazione dei cadaveri 

Art.10 

I . Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'apposito 
elenco pubblicato dal Ministero della sanità o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, 
o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del coordinatore sanitario dell'unità 
sanitaria locale il sindaco può ridurre il periodo di osservazione a meno di 24ore. 

Art.11 

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non 
ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva-diffusiva 
compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della sanità il coordinatore sanitario 
dell'unità sanitaria locale adotta le misure cautelative necessarie. 

Capo IV- Trasporto dei cadaveri 

Art.18 

l. Quando la morte è dovuta ad una delle malattie infettive-diffusive comprese nell'apposito 
elenco pubblicato dal Ministero della sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, 
deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in un lenzuolo 
imbevuto di soluzione disinfettante. 

2. È consentito di rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni 
dell'autorità sanitaria, salvo che questa le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica 
della malattia che ha causato la morte. 

Art.25 

I . Per i morti di malattie infettive-diffusive di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero 
della sanità, l'autorizzazione al trasporto prevista dall'art. 24 può essere data soltanto quando 
risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella 
duplice cassa prevista dagli articoli 30 e 31 seguendo le prescrizioni degli articoli 18 e 32. 

2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti di cadaveri da o per 
l'estero previsti dagli articoli 27, 28 e 29 quando la morte sia dovuta ad una delle malattie 
infettive-diffusive di cui all'elenco previsto nel comma 1. 
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La certificazione di decesso a causa di COVID-19 dovrà essere accompagnata da parere 

dell'Istituto Superiore di Sanità. A tale scopo le cartelle cliniche dei pazienti deceduti, positivi 

COVID19 e le schede di morte ISTAT recanti le cause di decesso dovranno essere inviate 

all'Istituto Superiore di Sanità attraverso il sito Sorveglianza Covid-19 dell'ISS (http://covid-

19.iss.it) 

Per informazioni contattare l'email decessicovid-19@iss.it o il dott. Graziano Onder 

(06/49904231) 
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L'Operatore Sanitario che viene considerato " contatto stretto" con il caso accertato di 

COVID-19, viene inserito in un' elenco da parte del Direttore della propria U.O.( in caso di 

assenza dal suo sostituto) e del Coordinatore Infermieristico che provvederanno ad inviarlo alla 

Direzione Sanitaria e al SEP per opportuna conoscenza e per gli adempimenti del seguito. 

L'elenco dovrà contenere: 

NOME E COGNOME, Profilo professionale con Matricola, Indirizzo di Residenza, recapito 

telefonico. 

Gli indirizzi a cui inviare l'elenco suddetto sono: 

• Direzione Sanitaria P .O." Umberto I" 

ponocera. dirsan@aslsalerno.it 

• SEP-Servizio di epidemiologia e prevenzione ASL SALERNO 
dp.sep@pec. aslsalerno. it 

Assistenza sanitaria dell'OPE_R,ATORE Sanitario isolato a domicilio 

I compiti dell'operatore di sanità pubblica 

L'operatore di sanità pubblica e i servizi di sanità pubblica territorialmente competenti, 

accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l'isolamento fiduciario, avrà il 

compito di informare il medico di medicina generale (MMG)/pediatra di libera scelta (PLS), 

del soggetto isolato a domicilio e in collaborazione e accordo con questo, informano 

dettagliatamente l'interessato sulle misure da adottare, illustrandone, ove ve ne siano le 

condizioni, con dimostrazione pratica le modalità e le finalità al fine di assicurare la 

massima adesione. È compito dei servizi di sanità pubblica territorialmente competenti 

fornire le mascherine chirurgiche per i soggetti in isolamento domiciliare. 

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 temperaz~orpo~~a 
giorno (mattina e sera). // i:'! , 
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I compiti del MMG inoltre comprendono: 

• Contribuire ad informare l'interessato sulle misure da adottare nell'isolamento 

domiciliare insieme all'operatore di sanità pubblica 

• Garantire l'invio delle segnalazioni al dipartimento di salute pubblica riguardanti 

l'insorgenza o l'aggravamento dei sintomi da parte dei soggetti in isolamento domiciliare 

• Valutare la fondatezza dei sintomi segnalati anche attraverso la visita domiciliare se 

necessaria 

• Curare l'attivazione del sistema di emerg 
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Comportamento dell'OPERATORE Sanitario per garantire un effettivo isolamento 

Misure di prevenzione da adottare in isolamento domiciliare e la assistenza al soggetto in 

isolamento 

L'operatore sanitario sottoposto ad isolamento domiciliare deve rimanere in una stanza 

dedicata e dotata di buona ventilazione possibilmente servita da bagno dedicato, dormire da 

solo/a, e limitare al massimo i movimenti in altri spazi della casa dove vi siano altre persone. 

Se disponibile un solo bagno, dopo l'uso pulire con prodotti a base di cloro (candeggina) alla 

concentrazione di 0,5 % di cloro attivol oppure con alcol 70% 

È opportuno che il/i locali che ospitano il soggetto in isolamento domiciliare siano 

regolarmente arieggiati per garantire un adeguato ricambio d'aria. 

In presenza di altre persone, deve essere mantenuta una distanza di almeno un metro e deve 

essere assolutamente evitato ogni contatto diretto (compresi strette di mano, baci e 

abbracci). Deve essere evitato il contatto diretto anche con altre persone sottoposte ad 

isolamento domiciliare. Un'eccezione può essere fatta per una madre che allatta. La madre 

dovrebbe indossare una mascherina chirurgica ed eseguire un'igiene accurata delle mani 

prima di entrare in stretto contatto con il bambino. 

Evitare ogni possibile via di esposizione attraverso oggetti condivisi inclusi asciugamani, 

salviette o lenzuola, piatti, bicchieri, posate, etc). Gli oggetti da cucina andranno lavati con 

attenzione con normale sapone . 

Vi è il divieto di spostamenti o viaggio e l'obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di 

sorveglianza. 

Se il soggetto in isolamento è asintomatico, non può ricevere visite fino ad esaurimento dei 14 

giorni di isolamento 

Se il paziente è sintomatico il divieto è comunque posto fino alla guarigione clinica anche se 

sono passati 14 giorni dal contatto. di caso c:on conferma di laboratorio il divieto continua sino 

alla guarigione . 

Se il soggetto in isolamento ha sintomi di infezione delle vie respiratorie quando si sposta 

dalla sua camera deve usare la mascherina chirurgica, e praticare misure di igiene respiratoria: 

coprire naso e bocca usando fazzolett i quando starnutisce o tossisce, tossire nel gomito; i 

fazzoletti dovrebbero essere preferenzialmente di carta e dovrebbero essere eliminati in un 

doppio sacco impermeabile posto in una pattumiera chiusa che non preveda contatto con le 

mani per la sua apertura (es. apertura a pedale). Se i fazzoletti sono di stoffa, devono essere 

maneggiati con guanti e lavati in lavatrice a 60-90° usando comune detersivo. Dopo l'uso del 

fazzoletto le mani devono essere immediatamente lavate con acqua e sapone accuratamente 

per 40 secondi o frizionate con prodotto idro-alcolico. 4i'i-
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Le persone che assistono il soggetto, devono indossare mascherina chirurgica 

(quest'ultima non dovrebbe essere toccata durante l'utilizzo e dovrebbe essere cambiata se 

umida o danneggiata). Le mascherine non -possono essere riutilizzate ma debbono essere 

eliminate in un doppio sacco impermeabile posto in pattumiera chiusa con apertura a pedale. 

I conviventi e le persone che forniscono assistenza devono evitare il contatto diretto con 

il soggetto in isolamento il più possibile. Se l'assistenza prevede contatto con secrezioni 

respiratorie, feci o urine è necessario l'utilizzo dei guanti che devono essere poi eliminati con 

cura in un doppio sacco impermeabile in pattumiera chiusa con apertura a pedale, seguito dal 

lavaggio delle mani. I guanti non possono essere riutilizzati 

Almeno una volta al giorno, o più, le superfici dei locali utilizzati dal soggetto in 

isolamento devono essere pulite con prodotti detergenti e successivamente disinfettate con 

prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo oppure con 

alcol 70%) con particolare attenzione a tutte le superfici toccate di frequente. Chi effettua la 

pulizia deve indossare un camice monouso (o un grembiule dedicato) e guanti monouso; se 

vengono usati guanti domestici in gomma spessa riutilizzabili, questi devono essere 

disinfettati dopo l'uso (lavaggio con acqua e detergente seguito con disinfezione di tutte le 

parti, con prodotti a base di cloro (candeggina) alla concentrazione di 0,5 % di cloro attivo 

oppure con alcol 70%) . 

La persona che si occupa della rimozione della biancheria e degli effetti letterecci del 

soggetto in isolamento deve indossare la mascherina chirurgica e i guanti. La biancheria deve 

essere collocata in un sacco separato e gestita separatamente da quella del resto della 

famiglia o comunità e può essere lavata in ·lavatrice a 60° per almeno trenta minuti o a tempi 

più brevi per temperature superiori usando comune detersivo. 

I rifiuti prodotti dal soggetto in isolamento o dall'assistenza a lui/lei prestata devono 

essere smaltiti in un doppio sacchetto di plastica che verrà chiuso e disposto in pattumiera 
chiusa. 

Sebbene al momento non esistano prove che dimostrino che animali come cani o gatti 

possano essere una fonte di infezione per l'uomo, a scopo puramente precauzionale, si 

suggerisce alle persone contagiate da SARS-CoV-2 di limitare il contatto con gli animali, 

analogamente a quanto si fa con le altre persone del nucleo familiare, evitando, ad esempio 
baci o condivisione del cibo 

11 prodotti a base di cloro (ipoclorito di sodio) vengono venduti come candeggina (varechina) a una concentrazione variabile. Se è al 5% di 

contenuto di cloro, la soluzione al 0,5% corrispo.nde a un litro di candeggina e 9 litri di acqua . Se è al 10% corrisponcj.e-:rli-;ri;,:~.c deggina 
e 20 litri di acqua . (<:,~ · --.... 
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Automonitoraggio delle condizioni di salute 

in autonomia deve rilevare ed annotare quotidianamente la propria temperatura 

corporea due volte al giorno e al bisogno, annotando anche la sede corporea di 

rilevazione. 

L'operatore messo in quarantena deve segnalare al proprio MMG/PdLS e 

all'operatore di sanità pubblica l'insorgenza di nuovi sintomi o di cambiamenti significativi 

dei sintomi preesistenti. In caso di aggravamento dei sintomi deve indossare la 

mascherina chirurgica e allontanarsi dai conviventi rimanendo nella propria stanza con la 

porta chiusa, in attesa del trasferimento in ospedale qualora sia necessario. 

In caso di insorgenza di difficoltà respiratorie il soggetto deve rivolgersi al 112/118, 

informando, se possibile, il proprio MMG . 

Il monitoraggio quotidiano delle condizioni di salute di questi soggetti in isolamento a 

domicilio è incarico all'operatore di sanità pubblica, in collaborazione con MMG/PdLS 

I servizi di sanità pubblica territorialmente competenti devono comunque garantire un 

numero di telefono a disposizione del monitoraggio dei soggetti in isolamento domiciliare 
per ridurre i tempi di risposta e facilitare l'attivazione dei MMG 
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Pratiche raccomandate per l'assistenza sanitaria 
delle persone in isolamento da parte di operatori 
sanitari: 
Gli operatori sanitari che prestano cure dirette al soggetto in isolamento (esempio: esame 

fisico) devono indossare camice monouso, mascherina chirurgica, protezione oculare e 

guanti, e dopo l'eliminazione delle protezioni, effettuare accurata igiene delle mani con 

soluzione idroalcolica o con acqua e sapone se non disponibile . 

Dispositivi di protezione individuale (DPI} 

• Doppio paio di guanti 

• Sovracamice monouso idrorepellente 

• Occhiali di protezione 

• Filtrante respiratorio FFP2 o FFp3{ efjetturare prova di tenuta) per procedure invasive o di 

rianimazione. 

• Copri Calzari monouso 

• Copri capo monouso 

PROCEDURA DI VESTIZIONE 

Rispettare la sequenza indicata: 

1. togliere ogni monile e oggetto personale 

2. praticare l'igiene delle mani con acqua e sapone o soluzione alcolica 

3. controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri 

4. indossare il primo paio di guanti 

5. indossare sopra la divisa il camice monouso, 

6. indossare il filtrante FFp2 o FFp3per procedure invasive o di rianimazione. 

7. indossare gli occhiali di protezione 

8. indossare secondo paio di guanti 

In Rianimazione è consigliabile l'uso della FFp3 
I 
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PROCEDURA DI SVESTIZIONE 

Nell'antistanza /zona filtro (spogliatoio) 

Regole comportamentali 

- Evitare qualsiasi contatto tra i DPI potenzialmente contaminati e il viso, le mucose o la cute. 

- I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore nell'area di svestizione. 

- Decontaminare i DPI riutilizzabili. 

Rispettare la sequenza indicata davanti ad uno specchio o se possibile sotto l'osservazione di un 

secondo operatore addestrato, che indossa guanti o maschera FFP2, esterno alla zona filtro, a 

distanza di almeno 1,5 metri dall'operatore potenzialmente contaminato: 

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore 

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirli nel contenitore 

3. Rimuovere gli occhiali e sanificarli 

4. Rimuovere la maschera FFP2 maneggiandola dalla parte posteriore e smaltirla nel contenitore 

5. Rimuovere il secondo paio di guanti 

6. Praticare l'igiene delle mani con soluzione alcolica o con acqua e sapone. 

• Si allega al Protocollo il Rapporto ISS COVID-19 .n.2/2020: 

Indicazioni ad interim per un util izzo razionale delle protezioni per infezione da SARS-COv-2 

nelle attività sanitarie e sociosanitarie ( assisistenza a soggetti affetti da COVld-19) 

nell 'attuale scenario emergenziale SARS-COV-2 ; 

Al fine di contenere la diffusione del COVID-19 e contestualmente lo spreco di DPI. 
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ASL Salerno 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 

PP.00.: Umberto I (Nocera lnf.) -A. Tortora (Pagani) - M. Scarlato (Scafati) - Direttore Sanitario Dott. Maurizio D'Ambrosia 
Via A. De Nicola - 84014 Nocera Inferiore (SA) - tel. 0819213224 - fax 0815172234 

E-mail : m.dambrosio@aslsalerno.it - ponocera.dirsan@aslsalerno.it- PEC: ponocera@pec.aslsalerno.it - poscafati.dirsan@aslsalerno.it 

PERCORSO-COVID 19 (debitamente segnalato) 

-75tanza Isolamento P.5. (tramite Camera Calda) 

U.O.C Radiologia 

(percorso esterno al P.S) 

U.O.C. Ginecologia : tramite Montalettighe n.8 

(percorso Interno al P.5.) 

"';;; 
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U.O.C. Anestesia e Rianimazione 

(percorso esterno al P.S) 

U.O.C.Pediatria /TIN 

Tramite : Motalettighe n.8 

(percorso Interno al P.5.) 

Tenda Pre -Triage--7U.O.C. Malattie Infettive : tramite Impianto 10 

P.5.->Dialisi: tramite Impianto 10 

P.5.-> 5PDC: tramite Impianto 10 

Malattie Infettive-> Dialisi: Tramite impianto 10 

Dialisi-> Malattie Infettive: Tramite impianto 10 
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ASL Salerno 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 

PP.00.: Umberto I (Nocera lnf.) - A. Tortora (Pagani)-M. Scartato (Scafati)-Direttore Sanitario Dott. Maurizio D'Ambrosia 
Via A. De Nicola - 84014 Nocera Inferiore (SA) - tel. 0819213224 - fax 0815172234 

E-mail : m.dambrosio@aslsalerno.it - ponocera.dirsan@aslsalerno.it- PEC: ponocera@pec.aslsalerno.it - poscafati.dirsan@aslsalerno.it 

Il Protocollo COVID -19 

U.O.C 5.1.M. T 
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ASL Salerno 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 

PP.00.: Umberto I (Nocera lnf.) -A. Tortora (Pagani)-M. Scarlato (Scafati)- Direttore Sanitario Dott. Maurizio D'Ambrosia 
Via A. De Nicola - 84014 Nocera Inferiore (SA) - tel. 0819213224 -fax0815172234 

E-mail : m.dambrosio@aslsalerno.it - ponocera.dirsan@aslsalerno.it- PEC: ponocera@pec.aslsalerno.it - poscafati.dirsan@aslsalerno.it 

Sulla base dei dati clinici fin'ora disponibili, non è scientificamente documentato il 
rischio di trasmissione trasfusionale Covid-19, così come non lo era stato nelle precedenti 
epidemie di Mers o Sars. 

Tuttavia è necessario al fine di contenere la diffusione del Covid-19 tra i donatori ,applicare 
quanto stabilito dagli ultimi DPCM e dai protocolli dettati dalla Giunta della Regione 
Campania. 

In particolare, al fine di evitare l'aggregazione dei donatori nei locali d'attesa e, di 
conseguenza, consentire il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale (almeno 
1 metro) si raccomanda di: 

far ricorrere al Donatore preferenzialmente alla prenotazione tramite telefonata ai numeri 
dell 'Accettazione S.l.M.T 081.9213218-3217, programmando la donazione al fine di 
regolare il numero degliaccessi; 

adottare misure di triage preliminare del donatore in occasione del contatto telefonico come 
da indicazioni di cui all ' algoritmo condiviso con il CIVIS, disponibile sul sito del CNS al 
seguente 
I inlc https://www .centronaziona !esangue. it/sites/default/fi !es/ Algoritmo%20ch iamata%20do 
natori%20eme rgenza'%20COVID- l 9 .pdt;. 

gestire il flusso dei donatori ali ' interno del Presidio e durante tutte le fasi del percorso di 
donazione, in modo regolare e cadenzato. 

Si raccomanda, inoltre, di mettere a disposizione dei donatori e dello staff sanitario 
dispositivi per la detersione delle mani e di prestare la massima attenzione alla sanificazione 
degli ambienti dedicati all'attività sanitaria di raccolta del sangue e degli emocomponenti. 

Far indossare, a scopo precauzionale agli operatori sanitari dedicati e ai donatori la 
mascherina chirurgica. 

Si ricorda che il sangue si può donare solo se si è in buone condizioni di salute, quindi 
anche un semplice raffreddore o mal dì gola, senza alcun collegamento al Coronavirus, 
sarebbe causa di esclusione temporanea. 

E ' necessario sensibilizzare i donatori ad avvertire sempre il medico selezionatore dei 
propri spostamenti , così come se è stata diagnosticata l'infezione o se ha avuto sintomi 
associabili a quelli causati dal Coronavirus (febbre, tosse, difficoltà respiratorie) anche 
quando i sintomi in questione siano già stati risolti a seguito, o meno, di una terapia. 

Il medico addetto alla selezione, che visiterà il donatore , potrà decidere di sospenderlo. 
temporaneamente dalla donazione. 

E ' necessario informare il donatore che se ha già donato, in caso di comparsa 
associabili a quelli causati dal Coronavirus , deve contattare immediatamente i 
Trasfusionale. 
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ASL Salerno 
Azienda Sanitaria Locale Salerno 

PP.00.: Umberto I (Nocera lnf.) -A. Tortora (Pagani)-M. Scarlato (Scafati)· Direttore Sanitario Dott. Maurizio D'Ambrosia 
Via A. De Nicola - 84014 Nocera Inferiore {SA) - tel. 0819213224 - fax 0815172234 

E-mail : m.dambrosio@aslsalerno.it - ponocera .dirsan@aslsalerno.it- PEC: ponocera@pec.aslsalerno.it - poscafati.dirsan@aslsalerno.it 

Ai fini della prevenzione del fattore di rischio rappresentato dal contatto con soggetto 
affetto da COVID-19, si raccomanda di attuare le seguenti limitazioni: 

• sospensione dalla donazione di 14 giorni dal rientro, per donatrici/donatori che abbiano 
soggiornato nella Repubblica Popolare Cinese; 

• sospensione temporanea di 14 giorni dopo la possibile esposizione al rischio di contagio 
con soggetti con infezione documentata da Sars-CoV-2; 

• sospensione temporanea di 14 giorni dalla risoluzione dei sintomi per i donatori con 
anamnesi positiva per infezione da Sars-CoV-2; 

• sensibilizzare donatrici e donatori ad informare il servizio trasfusionale di riferimento in 
caso di comparsa di sintomi compatibili con infezione da Sars-CoV-2 o in caso di infezione 
da Sars-CoV-2 nei 14 gg successivi alla donazione. 

Per i soggetti "contatti stretti di caso accertato" non è necessario assumere provvedimenti 
di "quarantena" sulle unità di emocomponenti prelevate perché non sostenute da evidenze 
scientifiche in ragione della non dimostrata trasmissione trasfusionale del SARS-Co V-2. 

Al fine di garantire la disponibilità di emocomponenti per il soddisfacimento dei 
fabbisogni trasfusionali, questa Direzione avrà cura di favorire : 

al massimo la continuità delle attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti; 

la massima intensificazione della promozione della appropriatezza dell'utilizzo clinico dei 
componenti labili del sangue e della applicazione delle strategie di Patient Blood 
Management, 

nonché la valutazione di opportunità del possibile differimento delle procedure chirurgiche 
in elezione per le quali si preveda un elevato fabbisogno trasfusionale. 

La donazione del sangue e degli emocomponenti può essere considerata inclusa tra le 
"situazioni di necessità" di cui al DPCM 8 marzo 2020, e sono quindi consentiti gli 
spostamenti dei donatori che si recano presso le sedi di raccolta pubbliche e associative. 

Una specifica circolare del Ministero della Salute ricorda anche che, analogamente, è 
necessario consentire gli spostamenti del personale associativo presso le unità di raccolta. 

Il 9 marzo 2020 il Centro nazionale sangue ha pubblicato un aggiornamento delle 
misure di prevenzione della trasmissione dell'infezione da nuovo Coronavirus mediante-la_ 

,..,-
trasfusione di emocomponenti ribadendo che l' attività sanitaria di donazione e r~lta 
sangue sono livelli essenziali di assistenza ed in quanto tali non va sospesa; è 9{c"g~ 
invece, rafforzare le misure di sorveglianza. 1 .. 1 
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Introduzione 

Le presenti indicazioni sono emanate in attuazione di quanto dispone, sulla base delle ultime evidenze 

scientifiche, l’art. 34, comma 3, del DL n. 9/2020 (“In relazione all’emergenza di cui al presente decreto, in 

coerenza con le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità1 e in conformità alle attuali evidenze 

scientifiche, è consentito fare ricorso alle mascherine chirurgiche, quale dispositivo idoneo a proteggere gli 

operatori sanitari). 

È documentato che i soggetti maggiormente a rischio d’infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono 

stati 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 Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non idonei. 

Risulta pertanto di 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. 

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; 

 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, ad eccezione di specifiche 

procedure a rischio di generare aerosol. 

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. 

                                                           

1 https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf 
 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/331215/WHO-2019-nCov-IPCPPE_use-2020.1-eng.pdf
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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’Organizzazione Mondiale della 

Sanità (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; 
• coordinare la gestione della catena di approvvigionamento dei DPI. 

 
Si raccomanda alle Direzioni regionali, distrettuali e aziendali di organizzare e garantire l’adeguato 

approvvigionamento dei DPI e di effettuare azioni di sostegno al corretto e appropriato utilizzo dei DPI, 

anche attraverso attività proattive quali sessioni di formazione e visite/giri per la sicurezza, e avvalendosi 

delle funzioni competenti (referenti per il rischio infettivo, risk manager, SPP, ecc.). 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 sintomi respiratori acuti 

una mascherina chirurgica, se tollerata. Inoltre, quando le esigenze assistenziali lo consentono, rispettare 

sempre nelle relazioni col paziente la distanza di almeno un metro. 

 

Dispositivi di protezione individuale 

La selezione del tipo di DPI deve tenere conto del rischio di trasmissione di COVID-19; questo dipende da:  

• 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 contagiosità si 
riduce notevolmente; 

• tipo di contatto assistenziale: il rischio aumenta quando il contatto è ravvicinato (< 1 metro) e 
prolungato (> 15 minuti) e quando si eseguono procedure in grado di produrre aerosol delle secrezioni 
del paziente (nebulizzazione di farmaci, intubazione, rianimazione, induzione dell’espettorato, 
broncoscopia, ventilazione non invasiva). 

 
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. Alle stesse condizioni, i filtranti possono essere 

utilizzati per un tempo prolungato, fino a 4 ore al massimo. 

In Tabella 1 sono specificati i DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 con una 

declinazione puntuale dei medesimi in relazione al contesto di lavoro, alla mansione e al tipo di attività 

lavorativa in concreto svolta. 
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Tabella 1. DPI raccomandati per la prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 per contesto lavorativo e 

destinatari dell’indicazione. 

 

 Aree di degenza 

Stanza di 
pazienti 
COVID-192 

Operatori sanitari 

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

Assistenza 
diretta a pazienti 
COVID 19 

 Mascherina chirurgica 

 Camice monouso /grembiule 
monouso  

 Guanti  

 Occhiali di protezione/occhiale a 
mascherina/visiera 

Procedure 
che generano 
aerosol 

 FFP2 o FFP3 

 Camice /grembiule monouso 
idrorepellente  

 Guanti  

 Occhiali di protezione/occhiale a 
mascherina/visiera 

Esecuzione 
tampone oro 
e rinofaringeo 

 FFP2 o mascherina chirurgica se 

non disponibile 

 Camice monouso  

 Occhiali di protezione (occhiale a 

mascherina/visiera) 

 Guanti  

 

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

Accesso in stanze 
dei pazienti 
COVID-19 

 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 

Visitatori 
(necessario limitare 
l’accesso)3 

Accesso in stanze 
dei pazienti COVID-
19, qualora 
eccezionalmente 
permesso 

 Mascherina chirurgica 

 Camice monouso  

 Guanti 

 

 

 

 

                                                           
2 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 
3 Il numero di visitatori dovrebbe essere limitato. 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 

 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 
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Altre aree di 
transito e trasporto 
interno dei pazienti 
(ad esempio reparti, 
corridoi) 

 

 
Tutti gli operatori inclusi 
gli operatori sanitari 

 
 
 

Nessuna attività che 
comporti contatto 
con pazienti COVID-
19 

 

 Non sono necessari DPI 
 Indossare mascherina chirurgica 

e guanti monouso solo in caso di 
trasporti prolungati (tempo 
superiore a 15 minuti)  

  

 
 

 
 
Triage 
(in ambito 
ospedaliero per 
accettazione utenti) 
 

Operatori sanitari 
(Si raccomanda 
riduzione al minimo 
del numero di esposti; 
formazione e 
addestramento 
specifici) 

Screening 
preliminare che non 
comporta il contatto 
diretto 

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

Pazienti con sintomi 
respiratori 

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 

Pazienti senza sintomi 
respiratori Qualsiasi 

 Non sono necessari DPI 

 Mantenere una distanza dagli altri 
pazienti di almeno 1 metro 

 

 
Laboratorio 
di riferimento 
regionale e 
nazionale ISS 

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

Manipolazione di 
campioni respiratori 

 Laboratorio BSL di classe 3 
(coltura per isolamento del virus) 
con procedure e DPI conseguenti 
 

 Laboratorio BSL di classe 2 
(diagnostica con tecniche di 
biologia molecolare) con 
procedure e DPI conseguenti 

 
Aree 
amministrative 

    Tutti gli operatori inclusi 

gli operatori sanitari 

Attività 
amministrative che 
non comportano 
contatto con pazienti 
COVID-19 
 

 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) 

Ambulatori ospedalieri e del territorio nel contesto di COVID-19 

 

       Ambulatori 

 

 

 

  

 

 

Operatori sanitari 
Esame obiettivo di 

pazienti con 
sintomi respiratori 

 Mascherina chirurgica 

 Camice / grembiule monouso 

 Guanti 

 Occhiali di protezione/occhiale 
a mascherina/visiera 

Operatori sanitari 
Esame obiettivo di 

pazienti senza sintomi 
respiratori 

 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 

Operatori addetti alle pulizie 

Dopo l’attività di visita 
di pazienti con sintomi 
respiratori. Areare gli 
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 

Sale d’attesa 

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 

Aree 
amministrative 

Tutti gli operatori inclusi gli 
operatori sanitari 

Attività amministrative  Non sono necessari DPI 

 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 
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Triage 

Operatori sanitari Screening preliminare 
senza contatto diretto4 

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

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 

Accompagnatori 

Accesso in stanza del 
paziente senza 
prestare cure o 

assistenza diretta 

 Mascherina chirurgica 

 
Assistenza  
a domicilio 

Operatori sanitari 
Assistenza diretta al 
domicilio di pazienti 

COVID-19 

 Mascherina chirurgica 

 Camice / grembiule 
monouso 

 Guanti 

 Occhiali di protezione/ occhiale 
a mascherina/visiera 

Caso sospetto con sintomi 
respiratori – paziente 

COVID-19 

Assistenza diretta al 
domicilio di pazienti 

COVID-19 

 Mascherina chirurgica se 
tollerata dal paziente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
4 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. 
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(segue) 

Ambulanza o mezzi di trasporto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ambulanza o 
mezzi di trasporto 

Operatori sanitari 
Trasporto sospetto caso 
COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento 

Mascherina chirurgica 

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

Addetti alla guida 

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 idrorepellente 
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 

Paziente con sospetta 
infezione da COVID-19 

Trasporto alla struttura 
sanitaria di riferimento 

Mascherina chirurgica se 
tollerata5 

Addetti alle pulizie delle 
autombulanze 

Pulizie dopo e durante il 
trasporto dei pazienti con 
sospetta infezione da 
COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento  
(Alla fine del trasporto del 
paziente, nel caso in cui sia 
possibile areare il mezzo,  
mascherina chirurgica) 

Mascherina chirurgica 

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

                                                           
5 se il paziente con sintomi non tollera la mascherina chirurgica e l’esame obiettivo comporta l’avvicinamento 
all’apparato respiratorio del paziente, al fine di evitare successive ricerche dei contatti e possibili allontanamenti del 
personale sanitario, sarebbe raccomandabile usare almeno la mascherina chirurgica con visiera. 

 

Contesto di lavoro 
Destinatari 

dell’indicazione 
(operatori/pazienti) 

 

Attività 
Tipologia di DPI  
o misure di protezione 
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Principi generali 

• Oltre a utilizzare il DPI adeguato, 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 mascherina deve essere comunque sostituita immediatamente se danneggiata, contaminata 

o umida. 

• In tutti gli scenari è possibile usare un grembiule monouso in assenza di camice monouso. 

• 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. 

 


