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VIRUS – CENNI GENERICI 

I coronavirus sono un genere di virus a RNA; Nell'uomo, provocano infezioni respiratorie, spesso di lieve entità 

come il raffreddore comune, ma in rari casi potenzialmente letali come polmoniti e bronchiti. 

Si valuta che i coronavirus causino una percentuale significativa di tutti i raffreddori comuni negli adulti e nei 

bambini. I sintomi che si riscontrano più frequentemente sono febbre e adenoidite acuta con maggior 

incidenza durante l'inverno e l'inizio della primavera. In molti casi i coronavirus possono 

causare polmonite, polmonite virale diretta o polmonite batterica secondaria; inoltre possono portare anche 

allo sviluppo di bronchite, bronchite virale diretta o bronchite batterica secondari. 

Un focolaio più pericoloso è stato isolato sul finire del 2019 a Wuhan in Cina. La malattia che ne scaturisce è 

stata chiamata COVID-19 

OBIETTIVO 

Come si evince sopra la trasmissione di questa tipologia di agenti Virali può portare a differenti decorsi clinici; 

la variabilità della prognosi portata da questo virus varia anche in base alla persona che lo contrae. 

I nostri ospiti rappresentano una popolazione potenzialmente a rischio e il nostro obiettivo vuole essere quello 

di evitare la trasmissione di quanto in oggetto all’interno delle nostre strutture. 

TRASMISSIONE 

La trasmissione dei coronavirus tra umani avviene principalmente attraverso le goccioline respiratorie (droplet) 

emesse da un individuo infetto mediante tosse o starnuti che, successivamente, vengono inalate da un 

soggetto sano che si trovi nelle vicinanze. 

A CHI SI  RIVOLGE 

Tale protocollo si rivolge ai nuovi ospiti che accedono alle nostre strutture e ai loro familiari/care giver e ospiti 

da rientro ospedaliero.  

https://it.wikipedia.org/wiki/Genere_(tassonomia)
https://it.wikipedia.org/wiki/Virus_a_RNA
https://it.wikipedia.org/wiki/Uomo
https://it.wikipedia.org/wiki/Infezione
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffreddore_comune
https://it.wikipedia.org/wiki/Polmonite
https://it.wikipedia.org/wiki/Bronchite
https://it.wikipedia.org/wiki/Raffreddore_comune
https://it.wikipedia.org/wiki/Sintomi
https://it.wikipedia.org/wiki/Febbre
https://it.wikipedia.org/wiki/Adenoidite_acuta
https://it.wikipedia.org/wiki/Polmonite
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Polmonite_virale&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Polmonite_batterica&action=edit&redlink=1
https://it.wikipedia.org/wiki/Bronchite
https://it.wikipedia.org/wiki/Wuhan
https://it.wikipedia.org/wiki/Cina
https://it.wikipedia.org/wiki/COVID-19
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INDICAZIONI SPECIFICHE PER NUOVI INGRESSI E RIENTRI DA OSPEDALE 

Dato il servizio di Pubblica utilità erogato dalle nostre strutture, resta fondamentale accogliere, seppur in modo 

oculato, nuovi ospiti.  

La struttura dispone di almeno una  stanza con bagno, dedicata all’accoglienza dei nuovi ospiti, allo scopo 

di garantire un ulteriore filtraggio contro la diffusione del virus in una possibile fase di incubazione, mantenendo 

l’ospite in osservazione e isolamento per un periodo di 14 giorni. In alternativa può essere allestita un’area 

dedicata alla permanenza provvisoria dei nuovi ingressi, che consenta il rispetto del distanziamento sociale. 

Non posizionare l’ospite appena entrato con persone sintomatiche e/o con disturbi respiratori pregressi. 

Nell’accoglienza di tali nuovi ospiti così si mettono in campo attente valutazioni per la sicurezza di ospiti, 

professionisti e della persona appena entrata.  

In fase di triage viene valutata la presenza di sintomi influenzali e più in generale riconducibili al coronavirus 

quali febbre, tosse, dispnea, se ha avuto recenti contatti con soggetti affetti da coronavirus o sospetti. il triage 

avviene in ambiente neutro, lontano dai reparti. 
 

Si ricorda che la temperatura corporea deve essere inferiore a 37,5°C  

ACCESSO ATTRAVERSO PERCORSO PUNTO INSIEME- PUNTO UNICO DI ACCESSO 

L’ammissione in struttura (RSA/RSD) in situazione di urgenza è gestita dall’UVG o UVMD che oltre alla normale 

valutazione procederà a esaminare se l’ospite sia in una condizione di rischio e disponendo sempre 

l’esecuzione del tampone naso-faringeo di screening per Sars-Cov-2.  L’UVG o UVMD esprime il nulla osta 

all’ingresso in struttura valutando il caso entro 3 giorni precedenti all’ammissione. In presenza di risultato 

positivo del tampone, l’UVG o UVMD definisce un percorso personalizzato in coerenza con l’organizzazione 

dei sevizi sanitari e socio-sanitari per l’assistenza dei pazienti COVID. 

Detta valutazione si rende necessaria anche per gli utenti che sono presenti nella lista di attesa per l’accesso 

alla Struttura, prima di rilasciare i “titoli di acquisto” al momento della comunicazione della disponibilità di un 

posto in una struttura a scelta dell’utente. 

ACCESSO OSPITE PRIVATO 

Per i soggetti che privatamente richiedono l’accesso alla struttura (senza passare dal percorso Punto Insieme, 

Punto Unico di Accesso, UVG o UVMD), è necessario acquisite la certificazione del MMG (rilasciata entro 3 

giorni precedenti all’ingresso) che dichiari: l’assenza di sintomatologia simil-influenzale e che non si tratti di 

persona con sospetto Covid-19, con esclusione di contatti, per quanto di conoscenza, con soggetti affetti da 

Covid-19. In ogni caso la persona, prima di entrare in struttura deve essere sottoposta a tampone e solo se 

negativo verrà disposto l’ingresso.  

OSSERVZIONE DEL NUOVO OSPITE 

Durante il periodo di osservazione, il personale sanitario monitora quotidianamente l’eventuale comparsa di 

sintomi attribuibili al Covid-19, almeno due volte al giorno i Parametri Vitali della persona (in particolare 
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Temperatura Corporea e Saturazione Parziale di Ossigeno),  e tratta l’ospite impiegando le precauzioni da 

contatto e droplet.  

Al termine dei 14 giorni di osservazione: 

- Se l’ospite non sviluppa sintomi simil  influenzali non viene richiesto il secondo tampone e  il 15° giorno 

l’ospite entra nella vita comunitaria della struttura; 

- se l’ospite durante tale periodo presenta sintomi simil influenzali  viene richiesto un tampone di 

controllo, con  esito negativo il 15°giorno l’ospite viene ammesso definitivamente in struttura, in caso 

contrario l’ospite viene inviato in ospedale. 

OSPITE COVID-19 CHE ESCE DAL PECORSO OSPEDALIERO, DI RIABILITAZIONE   

L’ospite domiciliato in struttura, giudicato guarito clinicamente e con un referto di laboratorio negativo per 

Sars-Cov-2 (due tamponi negativi eseguiti a 24 H di distanza uno dall’altro) può essere dimesso dall’ospedale 

e rientra presso la  Struttura socio sanitaria in cui è domiciliato qualora le sue condizioni siano compatibili con 

il livello di assistenza offerto dalla struttura. 

Al rientro nella RSA, la persona assistita viene monitorata quotidianamente con particolari attenzioni alla 

possibile comparsa o aggravamento di sintomi respiratori (tosse, raffreddore, mal di gola, difficoltà respiratorie) 

o febbre, attivando tempestivamente il MMG in caso di peggioramento. 

Nei 14 giorni successivi alla negativizzazione per Sars-Vov-2, la persona è assistita in isolamento funzionale, 

adottando le misure di prevenzione della infezioni con trasmissione da contatto.    

 

In caso di permanenza presso una struttura di riabilitazione, la persona può essere dimessa ed indirizzata verso 

la struttura residenziale in cui è domiciliata con referto di un tampone negativo, da effettuarsi entro tre giorni 

precedenti la dimissione.  

Al rientro nella RSA, la persona assistita in isolamento funzionale è  monitorata quotidianamente con particolari 

attenzioni alla possibile comparsa o aggravamento di sintomi respiratori (tosse, raffreddore, mal di gola, 

difficoltà respiratorie) o febbre, attivando tempestivamente il MMG in caso di peggioramento. Al termine dei 

14 giorni di osservazione, viene effettuato un tampone di controllo, se il tampone è negativo  l’ospite viene 

ammesso definitivamente in struttura, in caso contrario l’ospite viene inviato in ospedale. 

OSPITE NO COVID CHE RIENTRA DA OSPEDALE  

L’ospite no covid che esce dal percorso ospedaliero può rientrare presso la struttura residenziale. Prima della 

dimissione dall’ospedale all’ospite domiciliato in struttura,  viene effettuato un tampone di controllo, a 

garanzia di maggior cautela prima di reinserire la persona assistita del contesto comunitario della struttura. Al 

rientro dall’ ospedale l’ospite viene accolto in isolamento funzionale per 14 giorni, al termine del quale  se non 

vengono manifestati sintomi influenzali (febbre, tosse, dispnea), l’ospite può rientrare nella vita comunitaria.  
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Per gli ospiti che accedono a visite in contesti ospedalieri dovrà essere prevista una gestione in isolamento per 

14 giorni dal momento del rientro con monitoraggio costante dei parametri vitali. Al termine dei 14 giorni se 

l'ospite non ha presentato una sintomatologia respiratoria o febbre potrà rientrare nella vita di comunità. 

Quanto sopra è valido in tutti i contesti dove non sono arrivate indicazioni differenti, grazie a percorsi sicuri 

creati dai singoli contesti ospedalieri e per i quali viene indicata la non necessità di isolare chi vi accede. 

NB: gli ospedali, le strutture riabilitative devono fornire alle strutture di accoglienza, oltre relazione 
documentata dell’iter diagnostico-terapeutico/riabilitativo, documentazione scritta della refertazione 
riportante l’esito dell’esame molecolare. 
 

GESTIONE INDUMENTI E DISPOSITIVI  

Al momento dell’ingresso (o rientro dall’ospedale) è necessario gestire in modo pensato anche gli indumenti 

dell’ospite ed eventuali dispositivi e beni di sua proprietà: 

INDUMENTI: è necessario effettuare un ciclo di lavaggio per gli indumenti dell’ospite appena entrato; devono 

essere lavati con un lavaggio a se (nessuna promiscuità con indumenti di altri) con un ciclo completo a una 

temperatura compresa tra 60 e 90 gradi, e prima che questi accedano all’armadio della stanza di degenza. 

Tenuto conto di quanto sopra è importante al momento dell’ingresso richiedere all’ospite o suo care giver 

indumenti che possano essere lavati in lavatrice e calzature sanificabili. 

ATTREZZATURA: qualsiasi bene e dispositivo (carrozzina, deambulatore ecc…) di proprietà dell’ospite dovrà 

essere soggetto a detersione e disinfezione tramite i prodotti forniti dall’azienda idonei nel trattamento del 

COVID-19 ok 

INDICAZIONI AGGIUNTIVE 

Le indicazioni sopra descritte devono essere intese come prescrizione minima a cui il personale si deve attenere 

per la gestione dei nuovi ospiti. In occasione delle continue e aggiornate indicazioni  inerti la prevenzioni da 

covid 19 che vengono emesse dalle singole regioni e/o aziende sanitarie, si rimandano le strutture alla 

consultazione e attuazione delle medesime al fine di meglio garantire la sicurezza degli utenti, dei loro parenti 

e del personale sanitario.  
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