
DECALOGO PER EMERGENZA CORONAVIRUS 
AZIONE DA METTERE IN CAMPO PER RIDURRE LA DIFFUSIONE DEL COVID-19: 

  
CRITICITA’: 

A) LIMITARE IL  PIU’ POSSIBILI I CONTATTI:  DEI POTENZIALI AFFETTI CON I CITTADINI SANI E CON GLI  
OPERATORI SANITARI 
B) INTERCETTARE I CASI A RISCHIO: LIMITANDO LA DIFFUSIONE DELLA MALATTIA 

AZIONE: 
1) COMUNICAZIONE MEDIANTE MESSAGGI SOCIAL E/0 CARTELLI DELLE NUOVE MODALITA DI 
RICEVIMENTO DEGLI STUDI E DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE 
 
2) ACCESSO AGLI STUDI MEDICI SOLO PER APPUNTAMENTO TRAMITE PRENOTAZIONE TELEFONICA CON 
PRE FILTRO DI TRIAGE TELEFONICO. 

A. IN STUDIO PER LE VISITE PUÒ ACCEDERE SOLO IL PAZIENTE, AD ECCEZIONE DEI MINORI E DEI NON 
DEAMBULANTI (IN QUESTI CASI, COMUNQUE È CONSENTITO L’ACCESSO AD UN UNICO 
ACCOMPAGNATORE). 

B.  I PAZIENTI DEVONO RISPETTARE LA DISTANZA DI SICUREZZA DI 2 METRI TRA DI LORO E CON IL 
PERSONALE.  

C. SARÀ CONSENTITA LA PRESENZA DI MASSIMO 4 PERSONE CONTEMPORANEAMENTE IN SALA 
D’ATTESA. 

3) E’ ASSOLUTAMENTE VIETATO ENTRARE IN UNO STUDIO MEDICO CON SINTOMI RESPIRATORI E/O 
FEBBRE, MA CONTATTARE TELEFONICAMENTE IL PROPRIO MEDICO CURANTE 
 
4) LA RIPETIZIONE DELLE TERAPIE CRONICHE DEVE ESSERE FATTA TRAMITE PRENOTAZIONE CON 
POSSIBILITA’ DI INVIO TELEMATICO,  IN ATTESA  DELL’ABOLIZIONE DEL PROMEMORIA CARTACEO. 
 
5) CERTIFICAZIONE DI MALATTIA  POTRA’ ESSERE  FATTO MEDIANTE RICORSO ALLA TELEVISITA 
(DISPOSITIVO REGIONALE ALLEGATO 1 PUNTO3.3 COMMA 2 B) 
 
6) I CITTADINI CHE PROVENGONO DA ZONE A RISCHIO* HANNO L’OBBLIGO DI COMUNICARLO AL 
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLA ASL DI APPARTENENZA, CHE LO COMUNICA LA MMG 
 
7) TRIAGE TELEFONICO FINALIZZATO AD INDAGARE SUI SINTOMI SIMIL-INFLUENZALI E RESPIRATORI IN 
PARTICOLARE SULLA DISPNEA E LA FEBBRE, SUGLI SPOSTAMENTI E SUGLI INCONTRI AVUTI( PER I 
GIOVANI) E SULLE VISITE RICEVUTE( PER I PIU’ ANZIANI): 

a) Triage negativo: normale percorso clinico 
b) Triage sospetto Asintomatico  
c) Triage sospetto Sintomatico 

Nei casi b e c (caso in valutazione) il Medico contatta l’INMI SALLANZANI AL 06551701 per consulenza con 
esito in I: RICOVERO chiamare il 112 per intervento e SEGNALAZIONE TELEFONICA AL SISP 
              II: QUARANTENA OSSERVAZIONALE TRATTAMENTO DOMICILIARE     
Accertata la necessità di avviare la sorveglianza sanitaria e l’ isolamento fiduciario il paziente viene preso 
in carico dall’ Operatore di Sanità Pubblica (SISP Aziendale) 
Il SISP:  informa l’interessato sulle misure da adottare e le finalità per assicurarne la massima adesione e 
comunica al MMG il protocollo del provvedimento di quarantena per il rilascio del certificato inps. 
(Misure restrittive: isolamento per 14 giorni dall’ ultima esposizione, divieto di contatti sociali e/o viaggi, 
obbligo di rimanere raggiungibile per le attività di sorveglianza. Monitoraggio: 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).  
In caso di comparsa di sintomi: IL PAZIENTE avverte immediatamente il MMG/PLS e l’operatore di Sanità 
Pubblica che attiva presso il domicilio la procedura di esecuzione del test; Indossa la mascherina 
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chirurgica (da fornire all’avvio del protocollo) e allontanarsi dagli altri conviventi; deve rimanere nella sua 
stanza con la porta chiusa garantendo un’adeguata ventilazione naturale, in attesa dell’eventuale 
trasferimento in ospedale. 
 
8)CERTIFICAZIONE IN CASO DI QUARANTENA: il MMG redige il certificato INPS telematico apponendo il 
codice V29.0  (corrispondente a quarantena obbligatoria o volontaria, sorveglianza attiva) nello spazio 
del codice icd9 ed il numero del protocollo ed il nome del SISP nello spazio editabile. (ATTENZIONE IL 
MMG NON PUO’ DISPORRE LA QUARANTENA SENZA LA COMUNICAZIONE DEL SISP) 
 
9)GESTIONE DOMICILIARE DEI CASI: istruire adeguatamente sia il paziente che i familiari sulle precauzioni 
da mettere in atto per la prevenzione della trasmissione da contatto, droplet e aerea; gli eventuali 
conviventi devono essere considerati contatti e la loro salute deve essere monitorata; se un membro della 
famiglia sviluppa sintomi di infezione respiratoria acuta, tra cui febbre, tosse, mal di gola e difficoltà 
respiratorie, seguire le raccomandazioni già previste per la gestione dei contatti sintomatici (casi in 
valutazione). Posizionare il paziente in una stanza singola ben ventilata; non consentire l’accesso di 
visitatori; i membri della famiglia o altre persone che dovessero entrare in contatto con il paziente devono 
mantenere una distanza di almeno 1 m dalla persona malata; se possibile mettere a disposizione un bagno 
ad uso esclusivo del paziente e dare indicazioni perché i pasti vengano consumati nella camera assegnata al 
paziente; qualora non sia possibile, limitare, comunque, i movimenti del paziente all’interno dell’abitazione 
e ridurre al minimo lo spazio condiviso. Assicurarsi che gli spazi eventualmente condivisi (es. cucina, bagno) 
siano ben ventilati (es. le finestre aperte).  Il personale sanitario che si reca presso il domicilio del paziente 
deve indossare adeguati DPI; eseguire l'igiene delle mani dopo ogni contatto con il paziente (anche prima e 
dopo aver rimosso i guanti) o il suo ambiente di vita. Evitare il contatto diretto con i fluidi corporei. 
L'igiene respiratoria deve essere praticata da tutti, specialmente dal malato, in ogni momento. 
L'igiene respiratoria si riferisce alla copertura della bocca e del naso durante la tosse o lo starnuto 
con mascherina, fazzoletti o gomito flesso, seguita dall’igiene delle mani.  Gettare i materiali utilizzati per 
coprire la bocca o il naso o igienizzarli in modo appropriato dopo l'uso (ad es. lavare i fazzoletti con sapone 
o detergente e acqua).  Gli utensili da cucina e i piatti utilizzati dal paziente devono essere puliti con acqua 
e sapone dopo l'uso.  Pulire e disinfettare quotidianamente le superfici più frequentemente toccate dal 
paziente come comodini, telai e altri mobili della camera da letto e il bagno con comuni disinfettanti quali 
ipoclorito di sodio (0.1% ‐0,5%), etanolo (62‐71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto 
adeguato.  Pulire vestiti, lenzuola, asciugamani e altri effetti personali dei pazienti con un normale 
detersivo, in lavatrice a 60–90 °C e asciugare accuratamente. Evitare il contatto diretto della pelle e dei 
vestiti con biancheria sporca.  Usare guanti monouso e indumenti protettivi (es. grembiuli di plastica) per 
pulire o toccare superfici, indumenti o biancheria sporchi di fluidi corporei. Eseguire l'igiene delle mani 
prima e dopo aver rimosso i guanti. 
 
10) PROCEDURA DI EMERGENZA NELL’EVENTUALITA’ IN CUI UN PAZIENTE CON SINTOMI RESPIRATORI SI 
PRESENTI DIRETTAMENTE PRESSO LO STUDIO/AMBULATORIO: il medico deve mettere in atto le misure 
standard di prevenzione della trasmissione da contatto, droplet e aerea comunemente adottate per 
l’influenza, e le azioni che consentano di rintracciare altri pazienti/accompagnatori presenti 
contemporaneamente in sala d’attesa qualora il caso dovesse, successivamente, essere confermato, 
per gli interventi di sanità pubblica. In presenza dei criteri di “caso in valutazione”, è necessario.  

a. rassicurare il paziente, allontanarsi e indossare i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI),  
b. evacuare lo studio ma  conservare i nominativi degli astanti in sala d’attesa, compresi gli 

accompagnatori, per fornirli alla ASL se il caso dovesse essere confermato. 
c. NON PROCEDERE ALLA VISITA IN CASO DI MANCANZA DI DPI ADEGUATI   
d. oltre alle consuete procedure di pulizia e sanificazione dello studio, in caso di paziente che risponda 

ai criteri di caso in valutazione si raccomanda di disinfettare tutte le superfici con ipoclorito di sodio 
(0.1%‐0,5%), etanolo (62‐71%) o perossido di idrogeno (0.5%), dopo pulizia con un detergente 
neutro. Inoltre, smaltire i rifiuti come materiale infetto categoria B (UN3291); 
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NUMERI UTILI :  
PER IL CITTADINO NUMERO VERDE GRATUITO 800118800 

PER IL MEDICO E PER IL CITTADINO  
NUMERO UNICO EMERGENZA 112 

RISERVATO AI MEDICI IRCCS SPALLANZANI 06551701 
*ZONA ROSSA nel dettaglio le nuove zone inserite: L’INTERA LOMBARDIA, MODENA E PROVINCIA (EMILIA-
ROMAGNA), PARMA E PROVINCIA (EMILIA-ROMAGNA), PIACENZA E PROVINCIA (EMILIA-ROMAGNA) 
REGGIO EMILIA E PROVINCIA (EMILIA-ROMAGNA), RIMINI E PROVINCIA (EMILIA-ROMAGNA), 
PESARO E PROVINCIA (MARCHE), URBINO E PROVINCIA (MARCHE), PADOVA E PROVINCIA (VENETO) 
TREVISO E PROVINCIA (VENETO), ASTI E PROVINCIA (PIEMONTE), ALESSANDRIA E PROVINCIA (PIEMONTE)   
 
 
CENTRI SISP DEL LAZIO:  

 


