
Conoscere per difenderci e per difendere 
 

COVID 19 



I Coronavirus sono una vasta famiglia di 
virus noti per causare malattie che vanno 
dal comune raffreddore a malattie più 
gravi come la Sindrome respiratoria 
mediorientale (MERS) e la Sindrome 
respiratoria acuta grave (SARS).  

I CORONAVIRUS 



Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo 
ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato 
nell'uomo. In particolare quello denominato 
SARS-CoV-2 (precedentemente 2019-nCoV), 
non è mai stato identificato prima di essere 
segnalato a Wuhan, Cina, a dicembre 2019.  

IL NUOVO CORONAVIRUS 



La malattia provocata dal nuovo Coronavirus 
ha un nome: “COVID-19” (dove "CO" sta per 
corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" 
indica l'anno in cui si è manifestata).  

Cosa è la COVID-19?  



I sintomi più comuni di sono  
• febbre,  
• stanchezza   
• tosse secca.  

Questi sintomi sono generalmente lievi e 
iniziano gradualmente.  
Nei casi più gravi, l'infezione può causare 
polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, 
insufficienza renale e persino la morte. 

SINTOMI 



•Le persone anziane 
 

•Quelle con patologie sottostanti, quali 
ipertensione, problemi cardiaci o 
diabete e i pazienti immunodepressi 

Quali sono le persone più a rischio di 
presentare forme gravi di malattia?  



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  

COME SI TRASMETTE? 



La principale via di trasmissione del virus, 
secondo l’OMS, in base ai dati attuali disponibili, 
avviene attraverso il contatto stretto con 
persone sintomatiche.  
È ritenuto possibile, sebbene in casi rari, che 
persone nelle fasi prodromiche della malattia, e 
quindi con sintomi assenti o molto lievi, possano 
trasmettere il virus 

Può essere contratta da un caso che non 
presenta sintomi (asintomatico)? 



Sì, possono esserlo, poiché gli operatori sanitari entrano in 
contatto con i pazienti più spesso di quanto non faccia la 
popolazione generale.  
 
L'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) raccomanda 
che gli operatori sanitari applichino adeguate misure 
di prevenzione e controllo delle infezioni in generale e 
delle infezioni respiratorie, in particolare. 

Gli operatori sanitari sono a rischio a 
causa del nuovo Coronavirus? 

http://www.who.int/csr/disease/coronavirus_infections/prevention_control/en/index.html


Gli operatori sanitari sono la prima causa 
di contagio del virus nelle Comunità 
Residenziali 

PROTEGGERE SÉ STESSI PER 
PROTEGGERE GLI ALTRI 



• Lavarsi spesso le mani.  
• Evitare il contatto ravvicinato con persone che 

soffrono di infezioni respiratorie acute.  
• Evitare abbracci e strette di mano.  
• Mantenimento, nei contatti sociali, di una 

distanza interpersonale di almeno un metro.  

RACCOMANDAZIONI PER TUTTI (I) 





Lavaggio mani acqua e sapone 

https://www.youtube.com/watch?v=N7itA0LrwSk






Lavaggio prodotti alcolici 

https://www.youtube.com/watch?v=gFDGHFv5LYA
https://www.youtube.com/watch?v=N7itA0LrwSk






Non vi sono al momento motivi che facciano supporre 
una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore 
suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte 
del SARS 2-CoV. 
 
In accordo con quanto suggerito dall’OMS sono 
procedure efficaci e sufficienti una “pulizia accurata 
delle superfici ambientali con acqua e detergente 
seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente 
usati a livello ospedaliero (come l’ipoclorito di sodio)”. 
 
 

PULIZIA AMBIENTI SANITARI 



I virus sono efficacemente inattivati da adeguate 
procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei 
comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali  

• Ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%) 
•  Etanolo (Alcol denaturato) (62-71%) 
• Perossido di idrogeno (Acqua ossigenata) (0.5%),  



Concentrazione 
iniziale 

ipoclorito  

100 ppm 
(0,1%) 

250 ppm 
(0,25%) 

500 ppm 
(0,5 %) 

1,5% (Amuchina)  6,66 cc 16,6 cc 33.3 cc  
3,0% (candeggina 
commerciale) 3,3 cc  8.3 cc  16,6 cc 
5% (candeggina 
commerciale) 2 cc 5 cc 10 cc 
15%  Ipoclorito 0,7 cc 1,7 cc 3,4 cc 

Un cucchiaio da cucina corrisponde a circa 10 cc di prodotto 
da dosare 

IN 10 LITRI DI ACQUA 



La stanza di isolamento dovrà essere sanificata almeno 
una volta al giorno, al più presto in caso di spandimenti 
evidenti e in caso di procedure che producano aerosol, e 
alla dimissione del paziente, da personale con 
protezione DPI. 
 
Per la decontaminazione ambientale è necessario 
utilizzare attrezzature dedicate o monouso. Le 
attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate 
dopo l’uso con un disinfettante a base di cloro.  
 
I carrelli di pulizia comuni non devono entrare nella 
stanza. 



I detergenti 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=y95cSy52UKA
https://www.youtube.com/watch?v=gFDGHFv5LYA




• Lavare accuratamente le mani, con acqua e sapone o 
con un disinfettante a base alcolica, prima di 
indossarla; 

• Assicurarsi che il lato corretto della mascherina, 
solitamente bianco in quelle colorate, sia rivolto 
verso l’interno; 

• Far aderire bene la mascherina al viso e stringere il 
bordo superiore rigido intorno al ponte del naso e 
accertarsi che copra viso e bocca e che il bordo 
inferiore sia sotto il mento; 

• Evitare di toccare la mascherina mentre la si utilizza. 

Mascherine chirurgiche - Come indossarle  



Mascherine chirurgiche - Come toglierle  

Nella fase di rimozione è importante non toccare la 
parte davanti, che potrebbe essere contaminata. 
 
 Questi i passi da fare:  
 
• Slegare i lacci o rimuovere le fasce;  
• Togliere la mascherina; 
• Buttarla subito in un contenitore chiuso, come un 

sacchetto di plastica; 
• Procedere con l’igiene delle mani.  





• L’utilizzo dei guanti monouso va limitato ai casi in cui è 
consigliato e non esteso a tutto il giorno. Il virus non passa 
dalle mani, vi si deposita, come si deposita sui guanti.  

• Indossarli a lungo, inoltre, può essere controproducente, perché 
la pelle non traspira e con il caldo e l’umidità diventa terreno di 
coltura di microrganismi. 

• L’utilizzo dei guanti, quindi, deve essere limitato alle occasioni 
di contatto con superfici che potrebbero essere  contaminate. 

• Grande attenzione a come si tolgono: vanno levati al contrario 
e gettati immediatamente, perché diventano essi stessi fonte di 
propagazione.  

• Una volta tolti, procedere quindi sempre con l’igiene delle 
mani, anche solo con il gel alcolico.   

USO DEI GUANTI 



Come togliere i guanti 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Xvf2hFjUdX8
https://www.youtube.com/watch?v=gFDGHFv5LYA


INDICAZIONI AD INTERIM  PER 
L’EFFETTUAZIONE DELL’ISOLAMENTO  E DELLA 

ASSISTENZA SANITARIA DOMICILIARE 
NELL’ATTUALE CONTESTO COVID-19 



ACCESSO ALLE STRUTTURE 

Le porte di ingresso delle  RESIDENZE  PROTETTE e 
della RSA devono restare sempre chiuse  a tutti i familiari 
e alle assistenze . 

POSSONO ESSERE AMMESSI IN STRUTTURA SOLO I 
FAMILIARI DI PAZIENTI CHE PRESENTINO UNA 
CONDIZIONE DI “FINE VITA” 

 
• Un solo familiare 
• Scheda di triage e misurazione della temperatura 
• Munito di mascherina 
• Lavaggio delle mani 
• Distanza oltre il metro e divieto di contatti col 

Paziente 
 



GLI OPERATORI SANITARI 

• Attenzione allo stato di salute 
• Misurazione della febbre al proprio domicilio 
• In presenza di alterazione febbrile È 

VIETATO presentarsi al lavoro. 
• In caso di comparsa di sintomi al lavoro 

(febbre, tosse, dolori muscolari, mal di gola 
…) il dipendente avverte il coordinatore e 
DEVE lasciare il servizio 
 



Non recarsi al Pronto Soccorso in caso di febbre sopra 
37,5 e tosse secca, ma chiamare il 1500 o il medico 
curante: questo è uno dei principali consigli rivolti alla 
popolazione per ridurre un eventuale contagio 
incontrollato nelle zone ricettive dei Pronto Soccorso. 
 
In caso di sintomi sospetti non recarsi al lavoro: se 
emergono dubbi sullo stato di salute occorre rimanere in 
casa in autoisolamento volontario, per non correre il 
rischio di contagiare i colleghi sul posto di lavoro. 

L’OPERATORE CON FEBBRE 



GLI OPERATORI SANITARI 
Durante l’assistenza 

• Igiene delle mani (lavaggio acqua e sapone o 
soluzione alcolica 

• Utilizzare i DPI (Mascherine) 
• Attivare percorsi separati per sporco/pulito 
• Garantire frequente pulizia con acqua e detergenti, 

seguita da disinfezione con ipoclorito di sodio 5% 
• Disinfezione con alcol etilico 70% dei dispositivi 

riutilizzabili (es. termometri o stetoscopi) fra un 
residente e l’altro. 

• Avviare un monitoraggio 2 volte al giorno della 
febbre su tutti gli ospiti 

• Approntare cartelli informativi per ospiti, 
dipendenti e familiari 
 



PULIZIA E DISINFEZIONE DELLE 
STANZE 

AREE A BASSO RISCHIO (Uffici, archivi, segreterie, 
sale d’attesa) 

 Pulizia 2 volte al giorno con acqua e comuni 
detergenti 

 
AREE A MEDIO RISCHIO (stanze degenza, studi 

medici, bagni, cucinette) 
 Pulizia 2 volte al giorno con acqua e detergenti 

specifici (acidi o alcalini) 
 Disinfezione 2 volte al giorno di tutte le superfici con 

alcol 75% o ipoclorito di sodio 0,5% 
 
 



I NUOVI INGRESSI IN RSA O RP 

• Prevedere almeno 2 stanze singole “grigie” per 
l’accoglienza dei nuovi ospiti (dall’ospedale o dal 
domicilio) 

• Alla dimissione dall’ospedale ogni paziente dovrà 
avere almeno 1 tampone negativo 

• L’ospite rimane nella “stanza grigia” fino al secondo 
tampone negativo (fatto, di solito, il giorno dopo), 
dopo di che potrà essere trasferito in reparto 

• In questa fase DEVE essere assistito da 1 solo 
infermiere e 1 solo OSS per turno 

• Se tollerata, all’ospite va data una mascherina 
chirurgica 
 



NEL SOSPETTO DI COVID+ 

• In caso di comparsa di sintomi (febbre, tosse, mal di 
gola, dolori muscolari, congiuntivite, diarrea …) 
l’ospite deve essere trattato come COVID+ 

• Il responsabile della struttura contatta l’ISP per 
programmare il tampone 

• L’ospite va isolato e seguito, per ogni turno, da 1 
solo infermiere ed 1 solo OSS, forniti di DPI 

• Se l’ospite risulta positivo al tampone, va trasferito 
tramite attivazione del 118 in reparto COVID+ 

• Dopo il trasferimento, la struttura collabora con l’ISP 
per la ricostruzione dei “contatti” 



PER APPROFONDIRE 

Materiale informativo: https://www.iss.it/infografiche 

DPI: https://www.iss.it/documents/20126/0/Rapporto+ISS+COVID+2_+Protezioni.pdf/1007d757-
1780-3191-073f-b11721a63768?t=1584350316025 

 
Lavaggio mani: http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_193_allegato.pdf 
        http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_194_allegato.pdf  
        https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/Poster-5%20momenti_A4.pdf 
 

 
Indicazioni per le strutture SS :     
 https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/pdf/rapporto-covid-19-4-2020.pdf 
 

Smaltimento rifiuti:  http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_opuscoliPoster_195_allegato.pdf 
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