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PROCEDURA DI SICUREZZA 

GESTIONE EMERGENZA AGENTE BIOLOGICO CORONAVIRUS 

Codice Procedura Data di creazione Rev. n° Data Revisione 

COVID01 GG/MM/2020 00 GG/MM/2020

Procedura elaborata da Procedura approvata da 

Cognome Nome Cognome Nome

SCOPO 

Indicare gli accorgimenti necessari che devono essere adottati per eliminare potenziali fonti di rischio 
e ottenere condizioni di lavoro tali da tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.  

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La presente procedura è valida per tutti i dipendenti dell’Organizzazione. 

RIFERIMENTI 

- D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 – Testo unico sicurezza sui luoghi di lavoro
- Decreto legge 23 febbraio 2020, n. 6 - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione 

dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
- Circolare del Ministero della Salute 22 febbraio 2020 - Circolare del Ministero della salute. 

COVID-2019, nuove indicazioni e chiarimenti
- “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” del 14 marzo 2020
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 22 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, applicabili sull’intero 
territorio nazionale.

RESPONSABILITÀ 

Il datore di lavoro ha l’obbligo di informare i lavoratori circa i rischi connessi allo svolgimento delle 
attività e diffondere eventuali regole e misure comportamentali in caso di emergenze ed eventi anche 
se non strettamente connesse ad un’esposizione lavorativa. 

TERMINI E DEFINIZIONI 

Caso sospetto 

Una persona con infezione respiratoria acuta (insorgenza improvvisa di almeno uno dei seguenti 
sintomi: febbre, tosse, dispnea) che ha richiesto o meno il ricovero in ospedale e nei 14 giorni 
precedenti l’insorgenza della sintomatologia, ha soddisfatto almeno una delle seguenti condizioni:  

 storia di viaggi o residenza in Cina o in altre zone colpite dal virus;

 contatto stretto con un caso probabile o confermato di infezione da SARS-CoV-2;

 ha lavorato o ha frequentato una struttura sanitaria dove sono stati ricoverati pazienti con

infezione da SARS-CoV-2.



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 effettuata presso il laboratorio di riferimento dell’Istituto 

Superiore di Sanità per infezione da SARS-CoV-2, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici. 

Contatto stretto 

 Operatore sanitario o altra persona impiegata nell’assistenza di un caso sospetto o

confermato di COVID-19

 Personale di laboratorio addetto al trattamento di campioni di SARS-CoV-2

 Essere stato a stretto contatto (faccia a faccia) o nello stesso ambiente chiuso con un caso

sospetto o confermato di COVID-19

 Vivere nella stessa casa di un caso sospetto o confermato di COVID-19

 Aver viaggiato in aereo nella stessa fila o nelle due file antecedenti o successive di un caso

sospetto o confermato di COVID-19, compagni di viaggio o persone addette all’assistenza, e

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 indicando una maggiore esposizione dei passeggeri, considerare come contatti

stretti tutti i passeggeri seduti nella stessa sezione dell’aereo o in tutto l’aereo)

RISCHI PREVALENTI 

I possibili danni alla salute sono prevalentemente quelli da sindrome respiratoria acuta. 

AZIONI E MODALITÀ 

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato 
precedentemente mai identificato nell'uomo.  
Il nuovo Coronavirus (ora denominato SARS-CoV-2 e già denominato 
2019-nCoV) appartiene alla stessa famiglia di virus della Sindrome 
Respiratoria Acuta Grave (SARS) ma non è lo stesso virus. 

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). 
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MISURE DI SICUREZZA 
Adottare le comuni misure preventive della diffusione delle malattie trasmesse per via respiratoria. 
La corretta applicazione di misure preventive, quali l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il 
distanziamento sociale, può ridurre notevolmente il rischio di infezione.   

MODALITÀ D’INGRESSO DEL PERSONALE 

• Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro, è sottoposto al controllo della
temperatura corporea*. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito
l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione saranno momentaneamente isolate e
fornite di mascherine, non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma
dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue
indicazioni. Si consiglia l’uso di un termometro a muro, in modo da garantire la sicurezza degli
operatori e il risparmio di tempo e personale.

• È vietato l’ingresso in azienda a coloro che, negli ultimi 14 giorni, abbiano avuto contatti con soggetti
risultati positivi al COVID-19 o provengano da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

• Si favoriscono orari di ingresso/uscita scaglionati dei lavoratori per evitare il più possibile contatti
nelle zone comuni (ingressi, spogliatoi, sala mensa). Dove e possibile, occorre dedicare una porta di
entrata e una porta di uscita da questi locali e garantire la presenza di detergenti segnalati da
apposite indicazioni.

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL PAZIENTE 

• Per garantire il mantenimento della distanza di almeno due metri tra i pazienti nelle sale
d’attesa, gli appuntamenti vengono programmati preventivamente.

• Per limitare l’espansione della diffusione del virus, vengono programmate solo le prestazioni
fisioterapiche necessarie e/o urgenti.

• Quando possibile, posticipare le terapie per individui anziani.
• Il paziente viene contattato telefonicamente il giorno precedente l’appuntamento per

richiederle alcune informazioni sul suo stato di salute, in particola se:
o presenta febbre (temperatura corporea > 37,5°C), raffreddore, tosse, difficoltà

respiratorie, dolori muscolari o mal di testa negli ultimi 14 giorni;
o ha avuto contatti con persone che presentano i suddetti sintomi negli ultimi 14 giorni
o ha avuto contatti con persone infette negli ultimi 14 giorni
o provengono da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS

L’appuntamento viene confermato in caso di risposta negativa ad ogni domanda. 
• Al paziente viene ricordato di portare con sé i DPI adatti (mascherina e  guanti)
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* La rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce un trattamento di dati personali e, pertanto, avviene ai sensi della disciplina privacy 
vigente. 1) La temperatura viene rilevata senza registrare il dato acquisto. È possibile identificare l’interessato e registrare il superamento della soglia di 
temperatura solo qualora sia necessario a documentare le ragioni che hanno impedito l’accesso ai locali aziendali; 2) Il lavoratore viene informato circa il 
trattamento dei dati personali mediante informativa che può omettere le informazioni di cui l’interessato è già in possesso e può essere fornita anche 
oralmente. 3) In caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della soglia di temperatura, sono assicurate modalità tali da garantire la riservatezza 
e la dignità del lavoratore. Tali garanzie sono assicurate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di 
fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa 
sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi. 

MODALITÀ D’INGRESSO DEL PAZIENTE 

• I pazienti vengono accolti senza accompagnatori per garantire il mantenimento delle
distanze di sicurezza.

• Il personale addetto al ricevimento dei pazienti è dotato dei necessari DPI e si occupa
dell’accettazione del paziente mantenendo la distanza minima di due metri.

• Il personale addetto al ricevimento dei pazienti fornisce i DPI necessari a pazienti che non li
indossano e gli misura la temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai
37,5°, non gli sarà consentito l’accesso. Sanificare l’area prima dell’ingresso del cliente
successivo. Per la misurazione della temperatura corporea, si consiglia l’uso di un
termometro a muro, in modo da garantire la sicurezza degli operatori e il risparmio di tempo
e personale.

• Il paziente si posiziona sull’apposito tappeto per il rivestimento delle scarpe automatico
oppure su un “tappeto decontaminante/igienizzante” o indossa i copriscarpe monouso.

• Le informazioni precedentemente richieste per telefono vengono nuovamente riformulate
ai pazienti che si presentano all’appuntamento.

• Ai pazienti viene raccomandato di mantenere cappotti e soprabiti all’esterno dell’area clinica
(possono entrarvi zaini e borse se inseriti in sacchetti di plastica chiusi). I cappotti sono riposti
ad almeno due metri di distanza da quelli di altri pazienti.

• Il personale si accerta che la distanza minima venga mantenuta tra i pazienti.

PREVENZIONE DELL’INFEZIONE CROCIATA 
NORME DA SEGUIRE NELL’AREA EXTRA CLINICA – sala d’attesa 

• Giornali e riviste son state rimossi dalla sala d’attesa
• Maniglie e braccioli delle sedie vengono disinfettati giornalmente. È consigliata la

sanificazione con ozonizzatore ogni sera, al termine dell’orario di lavoro.
• Vengono messi a disposizione e visibili all’ingresso:

o Mascherine monouso
o Guanti
o Gel sanificante a base alcolica per le mani

• Nella sala sono appesi poster riportanti le raccomandazioni per la sicurezza e prevenzione
del contagio da Covid-19 (es. le 7 semplici regole contro il Coronavirus)

•
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PREVENZIONE DELL’INFEZIONE CROCIATA 
NORME DA SEGUIRE NELL’AREA EXTRA CLINICA – toilette 

• Un gel sanificante a base alcolica per le mani è apposto vicino l’ingresso di ogni toilette.
• La finestra è mantenuta, se possibile, aperta durante tutto l’orario di lavoro. È consigliata la

sanificazione continua oppure ad intervalli più frequenti rispetto a quella giornaliera. Nel
caso dell’uso di un ozonizzatore, questo dovrebbe avere caratteristiche tecniche adatte ad
uno spazio di piccole dimensioni.

NORME DA SEGUIRE NELL’AREA CLINICA 
PRE-TERAPIA 

• Ai pazienti viene raccomandato di non introdurre dispositivi mobili nell’area clinica
• Gli strumenti non ritenuti utili all’intervento programmato vengono conservati protetti in 

mobili o cassetti e solo quelli necessari vengono messi a disposizione dell'operatore 
appena prima dell’appuntamento.

• Ogni strumento ausiliario (es. computer e telefono) vengono protetti con pellicole monouso.
• L'operatore è tenuto ad indossare mascherina o visiera e guanti monouso, lavando le 

mani prima e dopo averli indossati. Entrambi i DPI vengono cambiati ad ogni paziente.
• Durante la seduta la porta deve restare chiusa.
• Se possibile, mantenere leggermente aperte le finestre della stanza.

NORME DA SEGUIRE NELL’AREA CLINICA 
POST-TERAPIA  

• al termine della seduta viene arieggiata la stanza.
• Il materiale monouso viene adeguatamente smaltito.
• Eventuali asciugamani devono essere depositati in un apposito contenitore (verranno poi 

sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia 
possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio 
con candeggina o prodotti a base di ipoclorito di sodio).

• L'operatore sanifica gli strumenti nella sala ed il lettino. I manipoli dei dispositivi medici 
vengono sanificati con spray a base di ozono o salviette disinfettanti.

NORME DA SEGUIRE NELL’AREA EXTRA CLINICA 
POST-TERAPIA – sala d’attesa 

• Il paziente viene accompagnato all’uscita indossando i DPI.
• L'operatore sanifica l’area dedicata all’appoggio cappotti e soprabiti dopo l’uscita del 

paziente. È consigliato l’uso di spray sanificanti a base di ozono.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE 
• Sono sospese e annullate tutte le trasferte e i viaggi di lavoro nazionali e internazionali, anche se

già concordati o organizzati. Non sono consentite neanche le riunioni in presenza (solo quelle
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urgenti ma con un numero ridotto di persone e a un metro di distanza interpersonale). 
• Gli spostamenti all’interno del sito aziendale devono essere limitati al minimo indispensabile e nel

rispetto delle indicazioni aziendali.
• Non sono consentite le riunioni in presenza. Laddove le stesse fossero connotate dal carattere

della necessità e urgenza, nell’impossibilità di collegamento a distanza, deve essere ridotta al
minimo la partecipazione necessaria e, comunque, devono essere garantiti il distanziamento
interpersonale e un’adeguata pulizia/areazione dei locali.

• Sono sospesi e annullati tutti gli eventi interni e ogni attività di formazione in modalità in aula,
anche obbligatoria, anche se già organizzati. È comunque possibile, qualora l’organizzazione
aziendale lo permetta, effettuare la formazione a distanza

GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA 

• Nel caso un collaboratore sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria quali la tosse, lo deve
dichiarare immediatamente al datore di lavoro. Si procede al suo isolamento in base alle disposizioni
dell’autorità sanitaria e a quello degli altri presenti dai locali; il datore di lavoro procede
immediatamente ad avvertire le autorità sanitarie competenti e i numeri di emergenza per il COVID-
19 forniti dalla Regione o dal Ministero della Salute.

• Il datore di lavoro collabora con le Autorità sanitarie per la definizione degli eventuali “contatti
stretti” di una persona presente in azienda che sia stata riscontrata positiva al tampone COVID-19.
Ciò al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena.
Nel periodo dell’indagine, il datore di lavoro potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di
lasciare cautelativamente lo studio, secondo le indicazioni dell’Autorità sanitaria.

CONTATTI CON CASI SOSPETTI 

Nell’ipotesi ove, durante l’attività lavorativa, si venga a contatto con un soggetto che risponde alla definizione 
di caso sospetto, si deve provvedere a contattare i servizi sanitari segnalando che si tratta di un caso sospetto 
di coronavirus. 

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS 

• La sorveglianza sanitaria prosegue rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del
Ministero della Salute.

• La sorveglianza sanitaria periodica non viene interrotta perché rappresenta una ulteriore misura
di prevenzione di carattere generale: sia perché può intercettare possibili casi e sintomi sospetti
del contagio, sia per l’informazione e la formazione che il medico competente può fornire ai
lavoratori per evitare la diffusione del contagio

GESTIONE SPAZI COMUNI (MENSA, SPOGLIATOI, AREE FUMATORI, DISTRIBUTORI DI 
BEVANDE E/O SNACK…) 

• L’accesso agli spazi comuni, comprese le mense aziendali, le aree fumatori e gli spogliatoi è
contingentato, con la previsione di una ventilazione continua dei locali, di un tempo ridotto



Questo documento è da intendersi come una traccia che deve essere personalizzata sulla base delle caratteristiche del lavoro e degli 
ambienti. È stato redatto sulla base dei decreti legge, circolari e protocolli pubblicati fino ad oggi. Dovrà quindi essere aggiornato ogni 
qualvolta escano nuove direttive.  

di sosta all’interno di tali spazi e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 2 metri 
tra le persone che li occupano. 

• È prevista la sanificazione degli spogliatoi in modo da lasciare la disponibilità di luoghi per il
deposito degli indumenti da lavoro e garantire le idonee condizioni igieniche sanitarie.

• È prevista la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera, con appositi detergenti dei locali
mensa, delle tastiere dei distributori di bevande e snack.

PULIZIA E SANIFICAZIONE 

• L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica di tutti gli spazi. È
fortemente consigliato l’uso di un ozonizzatore per ambienti, in grado di sanificare
completamente l’aria e le superfici dell’intero studio agendo autonomamente negli orari non 
lavorativi.

• È garantita la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch,
mouse con adeguati detergenti a base alcolica, in tutte le stanze dello studio.

• In caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede
alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione.

Negli spazi dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 prima di essere stati ospedalizzati 
verranno applicate le misure di pulizia di seguito riportate.   
A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso tempo, i luoghi e le aree 
potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua 
e detergenti comuni e sanificati con ozonizzatore, prima di essere nuovamente utilizzati.   
Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici 
che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con 
un detergente neutro.   
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti.  
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossa DPI (filtrante 
respiratorio FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a 
maniche lunghe, e seguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (svestizione).   
Dopo l’uso, i DPI monouso vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto.  
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di 
muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.   
La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto devono essere sottoposti a un ciclo di 
lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia possibile il lavaggio a 90°C per le 
caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina o prodotti a base di 
ipoclorito di sodio). 

Si consigliano: 

• Gel sanificante mani a base alcolica disponibile in dispenser da 100ml e 500ml più
contenitore di scorta da 5 litri.

• Spray per la sanificazione a base di ozono.
• Ozonizzatore O3 WME, presidio naturale per la sanificazione degli ambienti.
• San C



• tappeto per il rivestimento delle scarpe automatico
• termometro a muro

OZONIZZATORE O3 WME

Il generatore di ozono WME per il trattamento dell’aria è un presidio naturale per la sanificazione 
degli ambienti, riconosciuto dal Ministero della Sanità con protocollo del 31 luglio 1996 n°24482 nel 
trattamento dell’aria e dell’acqua, per la sterilizzazione di ambienti contaminati da batteri, virus, 
spore, muffe ed acari.

Sono disponibili due versioni: uno dalla potenza di 10.000 mg/h e l’altro di 40.00mg/h. 
L’apparecchio di 10.000 mg/h permette la sanificazione di un’area di 80m2 con un trattamento 
di un ora. Il tempo di trattamento può essere regolato e l’area purificata a sua volta.  
L’apparecchio di 40.000 mg/h permette la sanificazione di un’area di 320m2 con un trattamento di 
un ora. Il tempo è regolabile con un timer.

La gestione della sanificazione può avvenire a distanza grazie al timer che consente lo spegnimento 
autonomo dello strumento. È infatti importante non trovarsi negli spazi soggetti ad ozonizzazione 
quando il generatore è in funzione. 

Grazie alle sue proprietà ossidanti, l’ozono è uno dei più efficienti e rapidi microbicida. Esso reagisce 
con sostanze organiche di virus, funghi, batteri o spore, inattivandoli. In particolare, è in grado di 
distruggere i batteri e di inattivare virus agendo sui recettori di superficie che il virus usa per legarsi 
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Figura 4: ozonizzatore 40.000 mg/h 
Figura 5: ozonizzatore 10.000 mg/h 
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alla cellula dell’uomo ed infettarla. È sufficiente un breve contatto per la lisi batterica e poco più per 
l’inattivazione virale.   

Per la sua breve emivita, l’ozono non può essere prodotto e trasportato: è necessario generarlo in 
situ al momento dell’utilizzo attraverso gli ozonizzatori. 

La sanificazione degli ambienti con l’uso di ozonizzatori comporta i seguenti vantaggi: 

• Agisce rapidamente su un ampio spettro di microorganismi;
• Permette una gestione dell’ozonizzazione a distanza tramite timer;
• Essendo un gas, penetra in ogni spazio permettendo una copertura completa delle aree;
• Non corrode le superfici sanificate;
• Non causa inquinamento;
• Deodora gli ambienti;
• Ossida le sostanze nocive del fumo passivo;
• Non lascia residui o aloni;
• Non richiede spese aggiuntive e la sua fonte è l’aria della stanza stessa;
• Non vengono maneggiate sostanze nocive o pericolose;
• Elimina l’uso della chimica e la manodopera impiegata nel trattamento di sanificazione;
• Allontana gli acari della polvere, insetti cimici e zanzare con l’uso quotidiano;
• Previene la formazione di muffa.



Questo documento è da intendersi come una traccia che deve essere personalizzata sulla base delle caratteristiche del lavoro e degli 
ambienti. È stato redatto sulla base dei decreti legge, circolari e protocolli pubblicati fino ad oggi. Dovrà quindi essere aggiornato ogni 
qualvolta escano nuove direttive.  

Figura 1: valutazione preliminare del paziente 

Figura 2: norme per la prevenzione della diffusione del virus SARS-Cov-2 in orario di lavoro 



Questo documento è da intendersi come una traccia che deve essere personalizzata sulla base delle caratteristiche del lavoro e degli 
ambienti. È stato redatto sulla base dei decreti legge, circolari e protocolli pubblicati fino ad oggi. Dovrà quindi essere aggiornato ogni 
qualvolta escano nuove direttive.  

Figura 3: pulizia e sanificazione dei locali in orario di chiusuura. 







CORONAVIRUS: Scheda di valutazione rischio SARS-COV-2 

SCHEDA DI VALUTAZIONE MEDICINA GENERALE 

INFEZIONI VIE RESPIRATORIE SUGGESTIVE RISCHIO SARS-CoV-2 

Medico  Luogo  data  /   /  ora 

DATI PAZIENTE 

Cognome Nome 

Data Nascita  Luogo Di Nascita 

Residenza Via N. 

Comune  Prov.  Tel./Cell. 

Numero dei conviventi 

Dati interlocutore telefonico se diverso dal paziente 



FASE 1: TRIAGE TELEFONICO PAZIENTE FEBBRILE E/O CON SINTOMI 

RESPIRATORI 

Se autopresentazione in ambulatorio e non si dispone dei DPI il paziente va rimandato a domicilio e invitato a 

contattare telefonicamente lo studio 

❖  Sono presenti sintomi di allarme (Red Flags)?

● Difficoltà a respirare
● Coscienza alterata
● Pressione sistolica bassa minore o uguale 100 (se valutabile)
● Frequenza cardiaca superiore a 100 o inferiore a 50 (se valutabile)

SE PRESENTE ANCHE 1 SOLO ELEMENTO TRA I PRECEDENTI, SI INTERROMPE IL TRIAGE E SI 

ALLERTA DIRETTAMENTE 118/112, ALTRIMENTI PROSEGUIRE TRIAGE TELEFONICO. 

❖  Sono presenti sintomi di COVID-19?

Data di insorgenza dei sintomi: ..…./……./……. 

SINTOMI MAGGIORI 

• Febbre >37,5° SI  ⬜ NO    ⬜ 

• Tosse SI  ⬜ NO    ⬜ 
SINTOMI MINORI

• Stanchezza SI  ⬜ NO    ⬜ 

• Mal di gola SI  ⬜ NO    ⬜ 
• Mal di testa SI  ⬜ NO    ⬜ 

• Dolori muscolari SI  ⬜ NO    ⬜ 

• Congestione nasale SI  ⬜ NO    ⬜ 

❖  Link epidemiologico

ESPOSIZIONE A CASI ACCERTATI (vivi o deceduti) SI  ⬜ NO    ⬜ 

ESPOSIZIONE A CASI SOSPETTI SI  ⬜ NO    ⬜ 
CONTATTI CON FAMILIARI DI CASI SOSPETTI SI  ⬜ NO    ⬜ 
FREQUENTAZIONE AMBIENTI SANITARI CON CASI ACCERTATI/SOSPETTI SI  ⬜ NO    ⬜ 

STRATEGIA GESTIONALE A CONCLUSIONE DEL TRIAGE TELEFONICO 

A. PAZIENTE SINTOMATICO CON SINTOMI DI ALLARME

→ Allertare il 112/118

B. IN PRESENZA  DI LINK EPIDEMIOLOGICO

segnalare il paziente al Servizio di Igiene e Sanità Pubblica (SISP) secondo quanto disposto 
dal Protocollo Regionale (112/118 o numeri regionali): 



 Se ASINTOMATICO  → QUARANTENA 14 GIORNI (a carico del SISP disporre il

provvedimento ed effettuare la sorveglianza, salvo diverse disposizioni dei Protocolli

Regionali)

oppure 

 Se SINTOMATICO (in assenza di sintomi di allarme) → ISOLAMENTO DOMICILIARE (a
carico del SISP disporre il provvedimento, effettuare la sorveglianza, le
raccomandazioni per l’isolamento e l’esecuzione del tampone, salvo diverse
disposizioni dei Protocolli Regionali)

Eventuale certificazione INPS. 

Sconsigliare ricorso autonomo a servizi di PS/MMG/CA. 

C. PAZIENTE SINTOMATICO IN ASSENZA  DI LINK EPIDEMIOLOGICO

Valutazione delle condizioni di rischio note al medico o confermate telefonicamente: 
 Malattie Polmonari 
 Malattie cardiache 
 Malattie renali 
 Malattie sistema immunitario 
 Malattie oncologiche Malattie metaboliche Gravidanza 
 Isolamento sociale (vive solo, e/o senza fissa dimora) Non autosufficiente 
 Operatore sanitario 

Valutazione stato vaccinale noto al medico o confermato telefonicamente: Vaccinazione antinfluenzale 
Vaccinazione antipneumococco 

 In assenza di condizioni di rischio rilevanti concordare rivalutazione telefonica
periodica

 Se sintomi persistenti da più giorni o mancata risposta a terapia o presenza di
condizioni di rischio → vedi FASE 2 (“VISITA DEL PAZIENTE FEBBRILE E/O CON SINTOMI
RESPIRATORI IN ASSENZA DI LINK EPIDEMIOLOGICO”)

D. IN ASSENZA DI SINTOMI E LINK EPIDEMIOLOGICO

Il paziente esce dal protocollo e viene gestito normalmente 



FASE 2: VISITA DEL PAZIENTE FEBBRILE E/O CON SINTOMI 

RESPIRATORI IN ASSENZA DI LINK EPIDEMIOLOGICO 

A seconda del rischio epidemiologico locale si raccomanda di munirsi di DPI (mascherina 
FFP2/FFP3, guanti, occhiali protettivi); se il rischio epidemiologico è rilevante e non si dispone 
dei DPI si consiglia di inviare il paziente in pronto soccorso. 

Si integrano le informazioni già in possesso ottenute tramite il triage telefonico con la visita 
clinica (ad es. reperti auscultatori, misurazione parametri vitali incluso frequenza respiratoria 
e SaO2%). 

Eventuale utilizzo a supporto decisionale dello Score di MEWS (Modified Early Warning Sign) 

in grado di misurare il rischio di deterioramento delle condizioni del paziente: 

SCELTA DELLA STRATEGIA GESTIONALE A CONCLUSIONE DELLA VISITA 

Se si considera il paziente ad ALTO RISCHIO CLINICO sulla base di: 

- GIUDIZIO CLINICO COMPLESSIVO
e/o
- MEWS ≥ 3
e/o
- Saturazione O2 (pulsossimetro) ≤ 94 mmHg (≤ 90 se BPCO

→ ALLERTARE 112/118

Se si considera il paziente a BASSO RISCHIO CLINICO concordare rivalutazione periodica salvo 
aggravamento. 





NUMERI UTILI 

Il Ministero della Salute ha realizzato un sito dedicato: www.salute.gov.it/nuovocoronavirus e 
attivato il numero di pubblica utilità 1500. 

NUMERO REGIONALE     Veneto: 800 462 340 
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