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Prot.  47190     del 16.03.2020 
 
 

Alle Direzioni Sanitarie dei Presidi Ospedalieri 
Agrigento, Canicattì, Licata, Ribera e Sciacca 

 
Alle Direzioni Sanitarie dei Distretti Sanitari di Base 

Agrigento, Bivona, Canicattì, Casteltermini, Licata, Ribera, Sciacca 
 

Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione 
Al Direttore del Dipartimento del Farmaco 

Al Responsabile del Servizio di Epidemiologia 
Al Direttore del Dipartimento di Salute Mentale 

Al Direttore del Dipartimento di Emergenza 
Al Direttore del Dipartimento Amministrativo 

 
Al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 
Al Medico Competente 

 
Al Responsabile della C.O. SUES 118 

 
Al Responsabile della UO Gestione Rischio Clinico 

 
Al Direttore Sanitario della Casa di Cura Sant’Anna Agrigento 

segreteria@siacasadicurasantanna.it 
 

 Al Direttore Sanitario della Casa di Salute Ignazio Attardi S. Stefano di Quisquina 
clinicaattardi@tiscali.it 

 
Al Presidente dell’Ordine Provinciale dei Medici 

 
 
OGGETTO: CORONAVIRUS (COVID-2019). CARENZA DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
(DPI). INDICAZIONI PER IL LORO UTILIZZO. 
 

Come ampiamente comunicato, anche dai mass media, si registra una carenza di DPI a livello mondiale, nazionale e 
regionale. Tale situazione investe, ovviamente, anche la nostra Azienda.  

Appare opportuno rammentare che dal giorno 30/01/2020 le Ditte fornitrici, non ci hanno provveduto al regolare 
approvvigionamento, chiaramente per cause non riconducibili a questa Direzione Strategica. 

Il Dipartimento del Farmaco sta razionando, in modo oculato, le scorte ormai esigue, privilegiando -come comprensibile- 
Pronto Soccorso, Anestesia/Rianimazione e Radiologia, (oltrechè i Presidi di C.A. e PTE); ed in seconda battuta le restanti 
UU.OO. 

 
Appare pertanto necessario che le SS.LL. sollecitino le UU.OO. e le restanti articolazioni territoriali a contenere e 

razionalizzare i propri fabbisogni all’indispensabile, fino all’auspicato approvvigionamento. 
 
Il Dipartimento del Farmaco, che legge per conoscenza, distribuirà i quantitativi alle UU.OO. ed alle strutture territoriali 

con oculatezza, cercando di assicurare il minimo essenziale, in attesa dei rifornimenti, che ad oggi, non è dato sapere quando si 
concretizzeranno. 
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Per tutto quanto precede, si confida nella collaborazione delle SS.LL. nel voler sensibilizzare i Direttori delle UU.OO. ad 

effettuare richieste contenute. 
A tale scopo, ad integrazione della documentazione già inviata con nota 46779 del 16.03.2020, si trasmette in allegato la 

nota dell’Assessorato Regionale della Salute n. 14773 del 13.03.2020 recante “Indicazioni per utilizzo delle protezioni per 
infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti affetti da COVID-19)”. 

 
Si precisa che i documenti A1 e B1 citati nella nota allegata sono già stati rivisti e aggiornati dal documento trasmesso 

con la già citata nota 46799. 
 
Le SS.LL. in indirizzo dovranno attenersi a quanto in essa indicato e darne ampia diffusione alle strutture subordinate e 

a tutti i soggetti interessati. 
 
 
 IL DIRETTORE SANITARIO AZIENDALE 
 Dott. Gaetano Mancuso 
 







Tipo di dispositivo di protezione individuale (DPI) raccomandato da utilizzare nel contesto della malattia                  
SARS-CoV2, in base al setting, al personale e al tipo di attività 

 

 

 

 

 

 

Allegato 1. Indicazioni per un utilizzo delle protezioni per infezione da SARS-CoV-2 nelle attività sanitarie e sociosanitarie (assistenza a soggetti 

affetti da COVID-19) E’ documentato che le persone maggiormente a rischio di infezione da SARS-CoV-2 sono coloro che sono stati a contatto stretto 

con paziente affetto da COVID-19 o coloro che si prendono cura di pazienti affetti da COVID-19. 

Tabella tratta da “Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 COVID-19” – World Health Organization, 27 February 2020. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tipo di dispositivo di protezione individuale (DPI) raccomandato da utilizzare nel contesto della malattia                  
SARS-CoV2, in base al setting, al personale e al tipo di attività 

 

SETTING 
PERSONALE O 

PAZIENTE 
ATTIVITA’ 

TIPO DI DPI O 

PROCEDURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stanza del Paziente 

 

 

 

 
Operatore 

Sanitario 

 
Assistenza Diretta ai 
Pazienti Cov-19 Positivi 

• Mascherina FFP2 o equivalente 

• Camice Impermeabile 

• Doppio Paio di Guanti 
• Protezione per gli occhi (Occhiali 

o Visiera) 

 

Procedure che possono 

generare aerosol eseguite su 

pazienti CoV-19 Positivi 

• Mascherina FFP3 o equivalente 

• Camice Impermeabile 

• Doppio Paio di Guanti 

• Protezione per gli occhi (Occhiali o 
Visiera) 

• Stivali o calzari 

 

 
Servizio di Pulizia 

 

 
Pulizia locali dove soggiorna 
Paziente Cov-19 Positivo 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti Pesanti 

• Protezione per gli occhi (Occhiali o 
Visiera) 

• Stivali o Calzari 

 
Visitatori 

Entrare nella stanza di un 
paziente CoV-19 positivo se 
autorizzato 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti 

 
Corridoi o Luoghi 

di Transito 

 
Chiunque (incluso il 
personale sanitario) 

Nessuna attività che preveda 
contatto diretto con un 
paziente nCoV-19 Positivo 

 
• Nessun DPI Necessario 

 

 
 



Tipo di dispositivo di protezione individuale (DPI) raccomandato da utilizzare nel contesto della malattia                  
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SETTING 

PERSONALE O 

PAZIENTE 

 
ATTIVITA’ 

TIPO DI DPI O 

PROCEDURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Triage 

 

 
Personale Sanitario 

 

 
Screening Preliminare che 
non preveda il contatto 

 
• Mantenere almeno 1 metro 

di distanza 

• Mascherina Chirurgica 

• Guanti 

 
 
Paziente con Sintomi 

Respiratori 

  
• Mantenere almeno 1 metro 

di distanza 
• Mascherina Chirurgica se 

tollerata dal Paziente 

 
Paziente Senza 
Sintomi Respiratori 

  

• Mantenere almeno 1 metro 
di distanza 

 

 
Servizio di Pulizia 

Dopo ogni paziente con 

sintomi respiratori e/o 

influenzali sanificare le 

superfici piane venute a 

contatto con il paziente 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti Pesanti 

• Protezione per gli occhi (Occhiali o 

Visiera)Stivali o Calzari 
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SETTING 
PERSONALE O 

PAZIENTE 
ATTIVITA’ 

TIPO DI DPI O 

PROCEDURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Sala Visite 

PS/Reparti 

Radiologia 

 

 

 

 

 
 

Personale Sanitario 

 
Visita del Paziente con 
Sintomi Respiratori e/o 
influenzali 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti 
• Protezione per gli occhi (Occhiali 

o Visiera) 

 
Visita del Paziente Senza 

Sintomi Respiratori e/o 

influenzali 

 
• Mascherina Chirurgica 

• Guanti 

 
Paziente con Sintomi 

Respiratori 

  
• Mascherina Chirurgica se 

tollerata dal Paziente 
• Guanti 

 
Paziente Senza 
Sintomi Respiratori 

  
    Non necessari i DPI 

 

 
Servizio di Pulizia 

Dopo ogni paziente con 

sintomi respiratori e/o 

influenzali sanificare le 

superfici piane venute a 

contatto con il paziente 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti Pesanti 
• Protezione per gli occhi 
      (Occhiali o Visiera) 

• Stivali o Calzari 
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SETTING 
PERSONALE O 

PAZIENTE 
ATTIVITA’ 

TIPO DI DPI O 

PROCEDURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambulanze o mezzi 

di trasporto 

 

 

 
 

Personale Sanitario 

 
 Trasporto sospetto caso 
COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti 
• Protezione per gli occhi (Occhiali 

o Visiera) 

 
 

 
 

 
 

 

 

Addetti alla Guida 

Solo guida del mezzo con 

sospetto caso di COVID-19 a 

bordo e separazione del posto di 

guida da quello del paziente 

 
Mantenere la distanza di 
almeno 1 metro 
Non necessari DPI 

 
 

 

Assistenza nelle fasi di carico e 
scarico del paziente sospetto per 

COVID-19 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti 
• Protezione per gli occhi (Occhiali 

o Visiera) 

 
 
Paziente con sospetto 
Covid-19 

Trasporto alla struttura sanitaria 

di riferimento 

 

Mascherina chirurgica se tollerata 
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SETTING 
PERSONALE O 

PAZIENTE 
ATTIVITA’ 

TIPO DI DPI O 

PROCEDURA 

 

 

 

 

 
Ambulanze o mezzi di 

trasporto 

 
 
 
 
 
 
 
Addetti alle Pulizie 

 
 
 
 
 
Pulizie dopo  trasporto dei 
pazienti con sospetta infezione 
da COVID-19 alla struttura 
sanitaria di riferimento 

 

 

 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti Pesanti 
• Protezione per gli occhi 

(Occhiali o Visiera) 
• Stivali o Calzari 
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SETTING 
PERSONALE O 

PAZIENTE 
ATTIVITA’ 

TIPO DI DPI O 

PROCEDURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ambulatori 

 

 

 
 

Personale Sanitario 

 
Esame obiettivo di pazienti 
con sintomi respiratori 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti 
• Protezione per gli occhi (Occhiali 

o Visiera) 

Esame obiettivo di pazienti senza 
sintomi respiratori 
 

I DPI previsti per l’ordinario 

svolgimento della propria mansione 

 
Pazienti con sintomi 

respiratori in sala d’aspetto 

 

 

 
Mascherina chirurgica se 
tollerata 

 
Paziente senza sintomi 

respiratori 

 
 

 
 
Non sono necessari DPI 

 
Addetti alle Pulizie Dopo l’attività di visita di pazienti 

con sintomi respiratori 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti Pesanti 
• Protezione per gli occhi 

(Occhiali o Visiera) 

Stivali o Calzari 
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SETTING 
PERSONALE O 

PAZIENTE 
ATTIVITA’ 

TIPO DI DPI O 

PROCEDURA 

 

 

 

 
Assistenza al 

domicilio 

 

 
Assistente Familiare 
 
 
 

Visitatore 

 

Assistenza al domicilio di pz 
covid-19 con  contatto con urine, 
feci o rifiuti   

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti 
• Protezione per gli occhi (Occhiali 

o Visiera) 

no contatto con il paziente 
Mascherina chirurgica  

Guanti 

1 metro almeno di distanza 

 
Addetti alle Pulizie 

 
Pulizia locali dove soggiorna 

Paziente Cov-19 Positivo 

• Mascherina Chirurgica 

• Camice Impermeabile 

• Guanti Pesanti 
• Protezione per gli occhi 

(Occhiali o Visiera) 

Stivali o Calzari 
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Questo documento riassume le raccomandazioni dell'OMS per l'uso razionale dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) in ambito sanitario e comunitario, nonché durante la movimentazione delle merci; in questo 
contesto, i DPI comprendono guanti, maschere mediche, occhiali protettivi o una maschera per il viso e abiti, 
nonché per procedure specifiche, respiratori (cioè standard N95 o FFP2 o equivalente) e grembiuli. Questo 
documento è destinato a coloro che sono coinvolti nella distribuzione e gestione dei DPI, nonché alle autorità 
sanitarie pubbliche e alle persone in ambito sanitario e comunitario, e mira a fornire informazioni su quando 
l'uso dei DPI è più appropriato. 

 

Misure preventive per la malattia di COVID-19 

Sulla base delle prove disponibili, il virus COVID-19 viene trasmesso tra le persone attraverso il contatto 
ravvicinato e le goccioline, non per via aerea. Le persone maggiormente a rischio di infezione sono quelle che 
sono in stretto contatto con un paziente COVID-19 o che si prendono cura dei pazienti COVID-19. 

 

Le misure preventive e di mitigazione sono fondamentali in ambito sanitario e comunitario. Le misure 
preventive più efficaci nella comunità includono: 

• eseguire frequentemente l'igiene delle mani con uno strofinamento a base di alcol se le mani non sono 
visibilmente sporche o con acqua e sapone se le mani sono sporche; 

• evitare di toccare occhi, naso e bocca; 

• praticare l'igiene respiratoria tossendo o starnutendo in un gomito o tessuto piegato e quindi smaltendo 
immediatamente il tessuto; 

• indossare una maschera medica se si hanno sintomi respiratori ed eseguire l'igiene delle mani dopo lo 
smaltimento della maschera; 

• mantenimento della distanza sociale (almeno 1 m) dagli individui con sintomi respiratori. 
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Ulteriori precauzioni sono richieste dagli operatori sanitari per proteggersi e prevenire la trasmissione in ambito 
sanitario. Le precauzioni che gli operatori sanitari che si prendono cura dei pazienti con malattia COVID-19 
devono prendere in considerazione includono l'uso DPI adeguatamente; ciò comporta la selezione del DPI 
adeguato e la formazione su come indossarlo, rimuoverlo e smaltirlo. 

COVID-19 è una malattia respiratoria diversa dalla malattia da virus Ebola, che viene trasmessa attraverso 
fluidi corporei infetti. A causa di queste differenze di trasmissione, i requisiti DPI per COVID-19 sono diversi da 
quelli richiesti per la malattia da virus Ebola. In particolare, le tute (a volte chiamate Ebola PPE) non sono 
necessarie quando si gestiscono pazienti COVID-19. 

Il nuovo Coronavirus è un virus respiratorio che si diffonde principalmente attraverso il contatto stretto con una 
persona malata. La via primaria sono le  goccioline del respiro delle persone infette ad esempio tramite: 

• la saliva, tossendo e starnutendo 

• contatti diretti personali 
• le mani, ad esempio toccando con le mani contaminate (non ancora lavate) bocca, naso o occhi 
• In casi rari il contagio può avvenire attraverso contaminazione fecale. 

Normalmente le malattie respiratorie non si tramettono con gli alimenti, che comunque devono essere 
manipolati rispettando le buone pratiche igieniche ed evitando il contatto fra alimenti crudi e cotti. 

Studi sono in corso per comprendere meglio le modalità di trasmissione del virus. 
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Documento di indirizzo adattato dalle raccomandazioni dell’OMS per l'uso 
razionale dei dispositivi di protezione individuale (DPI) in ambito sanitario  

 
Sulla base delle prove disponibili, il virus COVID-19 viene trasmesso tra le persone attraverso 
il contatto ravvicinato e le goccioline, non per via aerea. Le persone maggiormente a rischio di 
infezione sono quelle che sono in stretto contatto con un paziente COVID-19 o che si prendono 
cura dei pazienti COVID-19.	
Le misure preventive e di mitigazione sono fondamentali in ambito sanitario e comunitario. Le 
misure preventive più efficaci nella comunità includono:	
• eseguire frequentemente l'igiene delle mani con uno strofinamento a base di alcol se le mani 
non sono visibilmente sporche o con acqua e sapone se le mani sono sporche;	
• evitare di toccare occhi, naso e bocca;	
• praticare l'igiene respiratoria tossendo o starnutendo in un gomito o tessuto piegato e quindi 
smaltendo immediatamente il tessuto;	
• indossare una maschera medica se si hanno sintomi respiratori ed eseguire l'igiene delle mani 
dopo lo smaltimento della maschera;	
• mantenimento della distanza sociale (almeno 1 m) dagli individui con sintomi respiratori.	
 
Ulteriori precauzioni sono richieste dagli operatori sanitari per proteggersi e prevenire la 
trasmissione in ambito sanitario. Le precauzioni che gli operatori sanitari che si prendono cura 
dei pazienti con malattia COVID-19 devono prendere in considerazione includono l'uso 
DPI(dispositivi di protezione individuali); ciò comporta la selezione del DPI (Dispositivo di 
Protezione Individuale) adeguato e la formazione su come indossarlo, rimuoverlo e smaltirlo.	
 
I DPI sono solo una misura efficace all'interno di un pacchetto che comprende controlli 
amministrativi, ambientali e ingegneristici, come descritto nella prevenzione delle infezioni 
dell'OMS e nel controllo delle infezioni respiratorie acute a rischio di epidemia e pandemia (1). 
Questi controlli sono riassunti qui.	
• I controlli amministrativi includono la garanzia della disponibilità di risorse per la 
prevenzione e le misure di controllo delle infezioni, come l'infrastruttura appropriata, lo 
sviluppo di chiare politiche di prevenzione e controllo delle infezioni, l'accesso facilitato ai test 
di laboratorio, il triage e il posizionamento adeguati dei pazienti, personale adeguato da 
paziente a paziente rapporti e formazione del personale.	
• I controlli ambientali e ingegneristici mirano a ridurre la diffusione di agenti patogeni e 
ridurre la contaminazione di superfici e oggetti inanimati. Includono fornire uno spazio 
adeguato per consentire di mantenere una distanza sociale di almeno 1 m tra i pazienti e tra i 
pazienti e gli operatori sanitari e garantire la disponibilità di camere di isolamento ben ventilate 
per i pazienti con sospetta o confermata malattia COVID-19. 	
COVID-19 è una malattia respiratoria diversa dalla malattia da virus Ebola, che viene 
trasmessa attraverso fluidi corporei infetti. A causa di queste differenze di trasmissione, i 
requisiti DPI per COVID-19 sono diversi da quelli richiesti per la malattia da virus 
Ebola. In particolare, le tute (a volte chiamate Ebola DPI) non sono necessarie quando si 
gestiscono pazienti COVID-19.	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1. Interruzioni nella catena di approvvigionamento globale dei DPI 
 

L'attuale scorta globale di DPI è insufficiente, in particolare per maschere e respiratori medici; 
la fornitura di abiti e occhiali dovrebbe presto essere insufficiente. L'aumento della domanda 
globale, trainato non solo dal numero di casi COVID-19, ma anche da disinformazione, 
acquisti di panico e accumulo di scorte, comporterà ulteriori carenze di DPI a livello globale. 
La capacità di espandere la produzione di DPI è limitata e l'attuale domanda di respiratori e 
maschere non può essere soddisfatta, specialmente se l'uso diffuso e inappropriato di DPI 
continua.	

 
Raccomandazioni per l'ottimizzazione della disponibilità di DPI.	

	
 
1. Ridurre al minimo la necessità di DPI	

 
I seguenti interventi possono ridurre al minimo la necessità di DPI pur proteggendo gli 
operatori sanitari e altre persone dall'esposizione al virus COVID-19 in ambito sanitario.	
• Prendere in considerazione l'uso della telemedicina per valutare i casi sospetti di malattia 
COVID-19 (2), riducendo così al minimo la necessità per queste persone di rivolgersi alle 
strutture sanitarie per la valutazione.	
• Utilizzare barriere fisiche per ridurre l'esposizione al virus COVID-19, come finestre di vetro 
o di plastica. Questo approccio può essere implementato nelle aree dell'assistenza sanitaria in 
cui i pazienti presenteranno per la prima volta, come le aree di triage, il banco di registrazione 
presso il pronto soccorso o la vetrina della farmacia dove vengono raccolti i farmaci.	
• Impedire agli operatori sanitari di entrare nelle stanze dei pazienti COVID-19 se non sono 
coinvolti nelle cure dirette. Considera le attività di raggruppamento per ridurre al minimo il 
numero di volte in cui una stanza viene inserita (ad esempio, controlla i segni vitali durante la 
somministrazione dei farmaci o fai consegnare il cibo dagli operatori sanitari mentre eseguono 
altre cure) e pianifica quali attività verranno eseguite al posto letto.	
Idealmente, i visitatori non saranno ammessi, ma se ciò non fosse possibile, limitare il numero 
di visitatori alle aree in cui i pazienti COVID-19 sono isolati; limitare la quantità di tempo che i 
visitatori possono trascorrere nell'area;  fornire istruzioni chiare su come indossare e rimuovere 
i DPI ed eseguire l'igiene delle mani per garantire ai visitatori di evitare l'autocontaminazione 	
(vedere https://www.who.int/csr/resources/publications/putontakeoff PPE / it /).	
 

 
 
 

2. Assicurarsi che l'uso dei DPI sia razionalizzato e appropriato	
 
I DPI devono essere utilizzati in base al rischio di esposizione (ad es. Tipo di attività) e alla 
dinamica di trasmissione dell'agente patogeno (ad es. Contatto, gocciolina o aerosol). L'uso 
eccessivo di DPI avrà un ulteriore impatto sulla carenza di approvvigionamento. Il rispetto 
delle seguenti raccomandazioni garantirà la razionalizzazione dell'utilizzo dei DPI.	
• Il tipo di DPI usato per la cura dei pazienti COVID-19 varierà in base all'impostazione e al 
tipo di personale e attività (Allegato 1).	
• Gli operatori sanitari coinvolti nella cura diretta dei pazienti devono utilizzare i seguenti DPI: 
abiti, guanti, mascherina medica e protezione per gli occhi (occhiali protettivi o visiera).	
• In particolare, per le procedure che generano aerosol (ad es. Intubazione tracheale, 
ventilazione non invasiva, tracheostomia, rianimazione cardiopolmonare, ventilazione manuale 
prima dell'intubazione, broncoscopia) gli operatori sanitari devono utilizzare protezioni 
respiratorie, protezione per gli occhi, guanti e abiti; i grembiuli devono essere utilizzati anche 



se gli abiti non sono resistenti ai fluidi (1).	
• le protezioni respiratorie (ad es. N95, FFP3 o standard equivalente) sono stati utilizzati per un 
periodo prolungato durante precedenti emergenze di salute pubblica che coinvolgono malattie 
respiratorie acute quando i DPI scarseggiavano (3). Ciò si riferisce all'indossare la stessa 
protezione respiratoria mentre si prendono cura di più pazienti che hanno la stessa diagnosi 
senza rimuoverla e l'evidenza indica che le protezioni respiratorie mantengono la loro 
protezione quando vengono utilizzati per lunghi periodi. Tuttavia, l'uso di una protezione 
respiratoria  per più di 4 ore può provocare disagio e deve essere evitato (4−6).	
• Tra il pubblico in generale, le persone con sintomi respiratori o coloro che si prendono cura 
dei pazienti COVID-19 a casa dovrebbero ricevere maschere mediche. Per ulteriori 
informazioni, consultare Cure a domicilio per pazienti con sospetta infezione da nuovo 
coronavirus (COVID-19) che presentano sintomi lievi e gestione dei loro contatti (7).	
• Per gli individui asintomatici, non è consigliabile indossare una maschera di qualsiasi tipo. 
Indossare maschere mediche quando non sono indicate può causare costi inutili e un onere di 
acquisizione e creare un falso senso di sicurezza che può portare all'abbandono di altre misure 
preventive essenziali. Per ulteriori informazioni, consultare Consigli sull'uso delle maschere 
nella comunità, durante l'assistenza domiciliare e in ambito sanitario nel contesto del nuovo 
focolaio di coronavirus (Cov-19) (8). 	
 
3. Coordinare i meccanismi di gestione della catena di approvvigionamento dei DPI. 

 
La gestione dei DPI dovrebbe essere coordinata attraverso meccanismi essenziali nazionali e 
internazionali di gestione della catena di approvvigionamento che includono ma non sono 
limitati a:	
• utilizzo di previsioni DPI basate su modelli di quantificazione razionale per garantire la 
razionalizzazione delle forniture richieste;	
• monitoraggio e controllo delle richieste di DPI da parte di paesi e di grandi produttori;	
• promuovere l'uso di un approccio centralizzato alla gestione delle richieste per evitare la 
duplicazione delle scorte e garantire il rigoroso rispetto delle regole essenziali di gestione delle 
scorte per limitare gli sprechi, le eccedenze e le rotture delle scorte;	
• monitoraggio della distribuzione end-to-end dei DPI;	
• monitoraggio e controllo della distribuzione dei DPI dai fornitori di presidi medici.	
Movimentazione merci da paesi interessati	
L'uso e la distribuzione razionalizzati dei DPI durante la movimentazione di merci da e verso i 
paesi colpiti dall'epidemia di COVID-19 include le seguenti raccomandazioni:	
• Non è consigliabile indossare una maschera di qualsiasi tipo quando si maneggiano merci da 
un paese interessato.	
• I guanti non sono richiesti a meno che non vengano utilizzati per la protezione da pericoli 
meccanici, come possono verificarsi durante la manipolazione di superfici ruvide.	
È importante sottolineare che l'uso dei guanti non sostituisce la necessità di un'adeguata igiene 
delle mani, che dovrebbe essere eseguita frequentemente, come descritto sopra.	
• Quando si disinfettano materiali di consumo o pallet, non sono richiesti DPI aggiuntivi oltre a 
quelli normalmente raccomandati. Ad oggi, non ci sono informazioni epidemiologiche che 
suggeriscono che il contatto con merci o prodotti spediti da paesi colpiti dall'epidemia COVID-
19 sia stata la fonte della malattia di COVID-19 nell'uomo. L'OMS continuerà a monitorare da 
vicino l'evoluzione dell'epidemia COVID-19 e aggiornerà le raccomandazioni secondo 
necessità. 
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Scopo di questo documento 

Sostenere la progettazione dei piani di preparazione della sanità pubblica in riferimento ai fabbisogni 

di dispositivi di protezione individuale (DPI) delle strutture sanitarie dove vengono trattati i pazienti 

con sospetta o confermata infezione da nuovo coronavirus 2019-nCoV.   

Destinatari 

Autorità di sanità pubblica e direzioni delle strutture sanitarie dei Paesi EU/EEA. 

Introduzione 

Il nuovo coronavirus 2019 (2019-nCoV) è comparso alla fine del 2019 a Wuhan, nella provincia di 

Hubei della Cina. Da allora sono stati identificati migliaia di casi, soprattutto in Cina ma anche in 

molti altri Paesi del mondo, inclusi diversi Paesi EU/EEA [1]. 

Le informazioni sulle caratteristiche cliniche ed epidemiologiche dell’infezione da 2019-nCoV sono 

in rapida evoluzione. La presentazione clinica dell’infezione da 2019-nCoV varia da polmonite 

asintomatica a molto grave con sindrome da distress respiratorio acuto, shock settico e insufficienza 

multiorgano, che possono provocare la morte. È previsto un aumento dei casi e ai Paesi è stato chiesto 

di rivedere la loro preparazione alla pandemia influenzale [2].  

I servizi sanitari nei Paesi dell’EU/EEA necessiteranno di essere preparati a gestire: (a) pazienti che 

hanno acquisito il 2019-nCoV durante la visita nelle aree affette della Cina (casi importati); (b) 

pazienti infetti da 2019-nCoV tramite il contatto con un caso confermato nell’EU/EEA (trasmissione 

secondaria in EU/EEA) e (c) pazienti trasferiti potenzialmente infetti da 2019-nCoV che richiedono 

cure specialistiche. 

Le informazioni sulla trasmissione persona-persona sono ancora limitate. Le goccioline respiratorie 

sono considerate la principale via di trasmissione. Sembra siano implicate altre vie di trasmissione, 

quali il contatto con veicoli contaminati e l’inalazione di aerosol durante le procedure che generano 

aerosol [3]. Il rischio più elevato di trasmissione correlata all’assistenza sanitaria si rileva in assenza 

di precauzioni standard, quando non sono in atto le misure di base per la prevenzione e il controllo 

delle infezioni respiratorie e quando si assistono pazienti per i quali l'infezione da 2019-nCoV non è 

stata ancora confermata. Sebbene la trasmissione per via aerea non sia considerata la principale via 

di trasmissione, raccomandiamo un approccio prudente a causa della possibile trasmissione attraverso 

aerosol [4]. 

 

DPI per prevenire la trasmissione per contatto, attraverso goccioline e per via aerea 

A causa del potenziale aumento del numero di pazienti infetti da 2019-nCoV, le autorità di sanità 

pubblica nei Paesi EU/EEA sono esortate a pianificare forniture sufficienti di DPI per i loro operatori 

sanitari e a garantire che vi siano anche in atto le procedure per assicurare la capacità di intervento.  
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In considerazione dell'attuale incertezza relativa alle vie di trasmissione del 2019-nCoV, la 

composizione minima suggerita di DPI da utilizzare in ambito sanitario è descritta nella Tabella 1. Il 

set prescritto di DPI previene la trasmissione per contatto, attraverso goccioline e la trasmissione 

aerea. 

Tabella 1. Composizione minima di set di DPI per gestire casi sospetti o confermati di 2019-

nCoV 

Protezione DPI suggerito 

Protezione respiratoria Respiratori FFP2 o FFP3 

Protezione degli occhi Occhiali protettivi o visiera 

Protezione del corpo Camici impermeabili a maniche lunghe 

Protezione delle mani Guanti 

 

Protezione respiratoria 

Il respiratore protegge dall'inalazione di goccioline e particelle. Dato che l'adattamento dei diversi 

tipi di respiratore varierà per ogni utente, il respiratore richiederà un test di adeguatezza (fitting test) 

per trovare la migliore corrispondenza del DPI all'utente. Nel caso in cui sia necessario valutare un 

caso sospetto o nella gestione di un caso confermato, l'ECDC suggerisce l'uso di respiratori con filtro 

facciale (filtering face piece FFP) di classe 2 o 3 (FFP2 o FFP3). Un respiratore FFP3 deve sempre 

essere usato quando si eseguono procedure che generano aerosol. 

Protezione degli occhi 

Per prevenire l'esposizione al virus della mucosa oculare, è necessario prendere in considerazione 

l’utilizzo di occhiali o di una visiera. È importante che gli occhiali si adattino ai contorni del viso 

dell'utente e siano compatibili con il respiratore. 

Protezione del corpo 

Dovrebbero essere utilizzati camici impermeabili a maniche lunghe. Non è necessario che questo DPI 

sia sterile, a meno che non venga utilizzato in un ambiente sterile (ad es. sala operatoria). Se non sono 

disponibili camici impermeabili, è possibile utilizzare grembiuli di plastica monouso sopra i camici 

non resistenti all'acqua per prevenire la contaminazione del corpo. 

Protezione delle mani 

Quando si gestiscono pazienti sospetti o confermati con 2019-nCoV dovrebbero essere utilizzati i 

guanti.  

Per informazioni più dettagliate sui DPI per la gestione delle malattie infettive ad alto rischio, 

consultare il documento tecnico ECDC Safe use of personal protective equipment in the treatment of 

infectious diseases of high consequence [5]. 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/safe-use-personal-protective-equipment-treatment-infectious-diseases-high
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/safe-use-personal-protective-equipment-treatment-infectious-diseases-high
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Fabbisogno stimato di DPI - 2019-nCoV 

In questa breve guida le valutazioni dei fabbisogni di forniture di DPI per paziente al giorno sono 

basate sui seguenti presupposti: 

• a seconda della gravità clinica delle loro condizioni, i pazienti richiedono diversi livelli di 

assistenza, con una aumentata attenzione nel contatto necessaria per i pazienti con 

presentazione clinica più grave;   

• ci sono tre turni ogni 24 ore per il personale infermieristico, gli operatori socio sanitari e gli 

addetti alle pulizie;  

• per i pazienti in condizioni critiche è disponibile personale infermieristico dedicato su base 

individuale per ogni turno;  

• i contatti con i pazienti dovrebbero essere limitati a quelli strettamente necessari per 

l’assistenza al paziente;  

• quando possibile e se ben tollerato, il paziente dovrebbe indossare una mascherina chirurgica 

(che protegge principalmente dalle goccioline espirate) al fine di ridurre il rischio di diffusione 

delle goccioline;  

• il trasporto dei pazienti all'interno e all'esterno della struttura di trattamento dovrebbe essere 

ridotto al minimo (ad es. test di laboratorio e di radiologia, ecc.);  

• gli operatori sanitari dovrebbero informare/educare il paziente sulle norme igieniche in 

presenza di tosse e sull'igiene respiratoria; 

• le precauzioni per la trasmissione da contatto, da goccioline e aerea dovrebbero essere 

applicate per tutta l’assistenza ai casi di infezione da 2019-nCoV. 

La quantità di DPI utilizzati dipenderà in definitiva dal numero totale di casi sospetti e confermati, 

dalla gravità dei casi e dalla durata del ricovero (Tabella 2). Il numero di set considerati nei seguenti 

scenari rappresenta la quantità minima richiesta. In particolare, per i casi che presentano sintomi 

gravi/critici, possono essere necessarie procedure aggiuntive (ad es. intubazione, linee centrali, 

emodialisi, procedure radiologiche, ecc.). In questo caso, dovrebbero essere presi in considerazione 

altri due o tre set per procedura. 

• Per la valutazione di un caso sospetto, è necessario un minimo di 3-6 set per ciascun caso, 

distribuiti come segue: 

− 1–2 set per paziente per il personale infermieristico;  

− 1 set per paziente per il personale medico;  

− 1 set per paziente per il personale addetto alle pulizie; 

− 0–2 set per paziente per gli operatori socio sanitari. 

 
  

• Per l’assistenza a un caso confermato con sintomi lievi in una stanza di isolamento semplice, 

un minimo di 14-15 set per paziente al giorno, distribuiti come segue: 

− 6 set per paziente al giorno per il personale infermieristico, considerando due ingressi per 

turno per il personale dedicato; 

− 2-3 set per paziente al giorno per il personale medico, considerando un ingresso per turno e 

solo personale dedicato; 
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− 3 set per paziente al giorno per il personale addetto alle pulizie, considerando un ingresso per 

turno per le pulizie;  

− 1–2 set per paziente al giorno per gli operatori socio sanitari, considerando un ingresso per 

turno. Gli operatori socio sanitari potrebbero non essere richiesti, a seconda delle esigenze. 

 

• Per l’assistenza a un caso confermato con sintomi gravi (e/o critici) è necessario un minimo 

di 15-24 set per paziente al giorno, distribuiti come segue: 

− 6-12 set per paziente al giorno per il personale infermieristico, considerando 2-4 ingressi per 

turno per il personale dedicato, soggiorno massimo di quattro ore; 

− 3–6 set per paziente al giorno per il personale medico, considerando 1-2 ingressi per turno per 

esami e procedure;  

− 3 set per paziente al giorno per il personale addetto alle pulizie, considerando tre ingressi al 

giorno per le pulizie;  

− 3 set per paziente al giorno per gli operatori socio sanitari, considerando un ingresso per turno. 

Questo potrebbe anche essere un terapista della respirazione o altro personale. 
 

Tabella 2. Numero minimo di set per i diversi scenari di caso 

 Caso sospetto Caso confermato 

(sintomi lievi) 

Caso confermato 

(sintomi gravi) 

Personale sanitario Numero di set per 

caso 

Numero di set per giorno per paziente 

Infermieri 1-2 6 6-12 

Medici 1 2-3 3-6 

Addetti alle pulizie 1 3 3 

Operatori socio 

sanitari e altri servizi 

0-2 3 3 

Totale  3-6 14-15 15-24 

 

Dovrebbe essere seguita la corretta procedura di vestizione e svestizione dei DPI. Ulteriori 

informazioni sulle procedure per indossare (vestizione) o rimuovere (svestizione) i DPI sono 

disponibili nel documento tecnico ECDC Safe use of personal protective equipment in the treatment 

of infectious diseases of high consequence. 

I DPI monouso dovrebbero essere trattati come materiale potenzialmente infetto e smaltiti in 

conformità alle appropriate norme nazionali. I DPI non monouso devono essere decontaminati 

secondo le istruzioni del produttore. 

Altre opzioni  

Qualora i respiratori FFP non fossero disponibili, è raccomandato l'utilizzo di una mascherina 

chirurgica o procedurale. Quando si utilizza questo tipo di DPI, le limitazioni e i rischi connessi al 

suo utilizzo dovrebbero essere valutati caso per caso [6]. 

 

 

https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/safe-use-personal-protective-equipment-treatment-infectious-diseases-high
https://www.ecdc.europa.eu/en/publications-data/safe-use-personal-protective-equipment-treatment-infectious-diseases-high
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Acronimi 

ILI:  Influenza-Like Illness (Sindromi Simil-influenzale) 

MMG:  Medico di Medicina Generale 

PdLS:  Pediatra di Libera Scelta 
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Introduzione  

L’isolamento fiduciario di casi di COVID-19 e di contatti è una misura di salute pubblica molto importante 

che viene effettuata per evitare l’insorgenza di ulteriori casi secondari dovuti a trasmissione del virus SARS-

CoV-2 e per evitare di sovraccaricare il sistema ospedaliero. Le tipologie di soggetti che devono essere 

messi isolamento domiciliare per 14 giorni e sono monitorati al domicilio (o in struttura dedicata in caso di 

domicilio inadeguato) sono: 

1. Contatti stretti di caso (v. definizione C.M. 6360 del 27/2) 

• Contatti asintomatici, (a cui non è necessario effettuare il test): isolamento fino a 14 giorni 

dall’ultimo contatto con il caso (quarantena); 

• Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test; in caso di risultato positivo: isolamento 

fino a negativizzazione del test e scomparsa dei sintomi; 

• Contatti paucisintomatici (ILI) a cui va eseguito il test; in caso di risultato negativo: isolamento 

fino a 14 giorni dall’ultimo contatto con il caso. 

2. Pazienti che vengono dimessi dall’ospedale clinicamente guariti, ancora COVID-19 positivi. 

Tale guida è indirizzata alla gestione dei soggetti affetti da COVID-19 che necessitano quindi 

l’implementazione di misure precauzionali atte a evitare la trasmissione del virus ad altre persone.  

Assistenza sanitaria del soggetto 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 temperatura corporea due volte al giorno 

(mattina e sera). 

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 emergenza 
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Comportamento del soggetto per garantire un effettivo isolamento 

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

- La persona sottoposta 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 attivo1 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 isolamento2. Se il paziente è sintomatico il divieto è comunque posto fino alla guarigione 

clinica anche se sono passati 14 giorni dal contatto. di caso con conferma di laboratorio il divieto 

continua sino alla guarigione (consulta glossario).  

- 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 fazzoletti 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. 

- 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 

 
1 I 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% corrisponde a un litro di 
candeggina e 9 litri di acqua. Se è al 10% corrisponde a un litro di candeggina e 20 litri di acqua. 
2 DPCM 1/3/2020 
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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 

 

Automonitoraggio delle condizioni di salute 

- Il soggetto 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. 

- Il soggetto 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 in 

carico 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 

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 o se le mani sono visibilmente sporche. 
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- Mascherine e guanti non possono essere riutilizzati. 

- Le indicazioni riguardo la igienizzazione delle superfici, la biancheria e i rifiuti sono gli stessi riportati 

per l’assistenza ai casi. 

Si sottolinea l’opportunità di adeguata formazione degli operatori sanitari e, nel caso si rendesse necessaria 

l’effettuazione di manovre invasive, si raccomanda l’esecuzione delle stesse da parte di specifiche squadre 

adeguatamente addestrate. 

Si suggerisce anche, ove possibile, di effettuare, tramite le schede di incident reporting adottate dalle 

organizzazioni sanitarie, la eventuale segnalazione di accadimenti correlati alla sicurezza dei pazienti (ad 

es. difformità rispetto alle appropriate indicazioni delle istituzioni ministeriali/regionali e alle relative 

procedure aziendali), al fine di promuovere azioni correttive e di miglioramento. 

Sostegno sociale dei soggetti in isolamento al domicilio (quarantena 
e assistenza sanitaria domiciliare) 

L’isolamento al domicilio necessita di misure di sostegno sociale per il corretto svolgimento della 

quarantena. Essa deve essere realizzata attraverso la collaborazione dei servizi di sanità pubblica 

territorialmente competenti, i servizi sociali delle amministrazioni comunali, le associazioni di volontariato 

del territorio. 

Di seguito le funzioni che devono essere garantire: 

1. Verifica delle condizioni abitative e consegna dei DPI 

2. Verifica che il paziente rispetti le disposizioni di isolamento 

3. Numero dedicato del servizio di sanità pubblica territorialmente competente 

4. collegamento con il MMG 

5. Supporto per le necessità della vita quotidiana per le persone sole e prive di caregiver 

(sostegno della rete familiare e di vicinato) 

6. Punto di riferimento chiaro per il bisogno sociale in grado di attivare le risposte incluso il 

supporto psicologico alla popolazione  
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Glossario  

Contatto Stretto 

Il contatto stretto di un caso possibile o confermato è definito (Circolare del Ministero della 

Salute 0006360-27/02/2020) come:  

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

• una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di COVID-19 (per 

esempio la stretta di mano);  

• una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso 

di COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);  

• una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di COVID-19, 

a distanza minore di 2 metri e di durata maggiore a 15 minuti;  

• una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala 

d'attesa dell'ospedale) con un caso di COVID-19 per almeno 15 minuti, a distanza minore 

di 2 metri;  

• un operatore sanitario od altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso di 

COVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un 

caso di COVID-19 senza l’impiego dei DPI raccomandati o mediante l’utilizzo di DPI non 

idonei;  

• una persona che abbia viaggiato seduta in aereo nei due posti adiacenti, in qualsiasi 

direzione, di un caso di COVID-19, i compagni di viaggio o le persone addette 

all’assistenza e i membri dell’equipaggio addetti alla sezione dell’aereo dove il caso 

indice era seduto (qualora il caso indice abbia una sintomatologia grave od abbia 

effettuato spostamenti all’interno dell’aereo, determinando una maggiore esposizione 

dei passeggeri, considerare come contatti stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa 

sezione dell’aereo o in tutto l’aereo).  

• Sono da considerarsi rilevanti a fine epidemiologico i contatti avvenuti entro un periodo 

di 14 giorni prima dell'insorgenza della malattia nel caso in esame. 

 

Paziente Guarito  

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

aver presentato manifestazioni cliniche (febbre, rinite, tosse, mal di gola, eventualmente 

dispnea e, nei casi più gravi, polmonite con insufficienza respiratoria) associate all’infezione 

virologicamente documentata da SARS-CoV-2, diventa asintomatico per risoluzione della 

sintomatologia clinica presentata. Il soggetto clinicamente guarito può risultare ancora positivo 

al test per la ricerca di SARS-CoV-2. Il paziente guarito è colui il quale risolve i sintomi 

dell’infezione da COVID-19 e che risulta negativo in due test consecutivi, effettuati a distanza di 

24 ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2. 

 

 

 



COVID-19
Raccomandazioni per le persone 
in isolamento domiciliare 
e per i familiari che li assistono 

1. La persona con sospetta o accertata infezione 
COVID-19 deve stare lontana dagli altri familiari, 
se possibile, in una stanza singola ben ventilata 
e non deve ricevere visite. 

2. Chi l’assiste deve essere in buona salute 
e non avere malattie che lo mettano a rischio 
se contagiato. 

3. I membri della famiglia devono soggiornare 
in altre stanze o, se non è possibile, mantenere 
una distanza di almeno 1 metro dalla persona 
malata e dormire in un letto diverso.

4. Chi assiste il malato deve indossare una 
mascherina chirurgica accuratamente posizionata 
sul viso quando si trova nella stessa stanza. 
Se la maschera è bagnata o sporca per secrezioni 
è necessario sostituirla immediatamente e lavarsi 
le mani dopo averla rimossa. 

5. Le mani vanno accuratamente lavate con acqua 
e sapone o con una soluzione idroalcolica dopo 
ogni contatto con il malato o con il suo ambiente 
circostante, prima e dopo aver preparato il cibo, 
prima di mangiare, dopo aver usato il bagno e ogni 
volta che le mani appaiono sporche. 

6. Le mani vanno asciugate utilizzando asciugamani 
di carta usa e getta. Se ciò non è possibile, 
utilizzare asciugamani riservati e sostituirli 
quando sono bagnati. 

7. Chi assiste il malato deve coprire la bocca e il naso 
quando tossisce o starnutisce utilizzando fazzoletti 
possibilmente monouso o il gomito piegato, quindi 
deve lavarsi le mani. 

8. Se non si utilizzano fazzoletti monouso, lavare 
i fazzoletti in tessuto utilizzando sapone o normale 
detergente con acqua. 

9. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei, 
in particolare le secrezioni orali o respiratorie, 
feci e urine utilizzando guanti monouso.

10. Utilizzare contenitori con apertura a pedale 
dotati di doppio sacchetto, posizionati all’interno 
della stanza del malato, per gettare guanti, 
fazzoletti, maschere e altri rifiuti. 
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11. Nel caso di isolamento domiciliare va sospesa 
la raccolta differenziata per evitare l’accumulo 
di materiali potenzialmente pericolosi che vanno 
invece eliminati nel bidone dell’indifferenziata.

12. Mettere la biancheria contaminata in un sacchetto 
dedicato alla biancheria sporca indossando i guanti. 
Non agitare la biancheria sporca ed evitare
il contatto diretto con pelle e indumenti. 

13. Evitare di condividere con il malato spazzolini 
da denti, sigarette, utensili da cucina, asciugamani, 
biancheria da letto, ecc. 

14. Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici 
come comodini, reti e altri mobili della camera da 
letto del malato, servizi igienici e superfici dei bagni 
con un normale disinfettante domestico, 
o con prodotti a base di cloro (candeggina) 
alla concentrazione di 0,5% di cloro attivo oppure 
con alcol 70%, indossando i guanti e indumenti 
protettivi (es. un grembiule di plastica). 

15. Utilizzare la mascherina quando si cambiano 
le lenzuola del letto del malato.

16. Lavare vestiti, lenzuola, asciugamani, ecc. 
del malato in lavatrice a 60-90°C usando
un normale detersivo oppure a mano con un normale 
detersivo e acqua, e asciugarli accuratamente. 

17. Se un membro della famiglia mostra i primi sintomi 
di un’infezione respiratoria acuta (febbre, tosse, mal 
di gola e difficoltà respiratorie), contattare il medico 
curante, la guardia medica o i numeri regionali.

18. Evitare il trasporto pubblico per raggiungere 
la struttura sanitaria designata; chiamare 
un’ambulanza o trasportare il malato in un’auto 
privata e, se possibile, aprire i finestrini del veicolo. 

19. La persona malata dovrebbe indossare 
una mascherina chirurgica per recarsi nella struttura 
sanitaria e mantenere la distanza di almeno 1 metro 
dalle altre persone.

20. Qualsiasi superficie contaminata da secrezioni 
respiratorie o fluidi corporei durante il trasporto deve 
essere pulita e disinfettata usando un normale 
disinfettante domestico con prodotti a base di cloro 
(candeggina) alla concentrazione di 0,5% di cloro 
attivo oppure con alcol 70%.A cura del Gruppo ISS “Comunicazione Nuovo Coronavirus”
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