
Formazione COVID-19 STEP 1

• Coronavirus, cos’è e come si trasmette

• Ruolo fondamentale della prevenzione:

Lavaggio mani

Impiego corretto DPI e l’igiene respiratoria

Procedura per la sanificazione dei locali e mezzi di trasporto

Gestione ambienti indoor…. 

Azioni di contenimento.

• Umanizzare l’assistenza: le video chiamate, formazione e informazione agli ospiti, 
animazione in filodiffusione





I Coronavirus

I Coronavirus 8CoV) sono un’ampia famiglia di virus che causano una vasta gamma di 
malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come:

- Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS)

- Middle east Respiratory Syndrome (MERS)

Sono chiamati così per le punte a forma di corona che sono presenti sulla loro superficie

Sono spesso zoonotici (trasmessi dall’animale all’uomo per contatto diretto) sono noti per 
infettare l'uomo e alcuni animali (inclusi uccelli e mammiferi). Al momento la comunità 
scientifica sta cercando di identificare la fonte dell’infezione (Fonte: Istituto Superiore di 
Sanità)



I Coronavirus

• I coronavirus umani conosciuti ad oggi, comuni in tutto il mondo, sono sette, alcuni

identificati negli anni 60) e alcuni identificati nel nuovo millennio. Le cellule bersaglio primarie sono quelle 
epiteliali del tratto respiratorio e gastrointestinale.

Coronavirus umani comuni

• 1 - 229E (coronavirus alpha)

• 2 - NL63 (coronavirus alpha)

• 3 - OC43 (coronavirus beta)

• 4 - HKU1 (coronavirus beta)

• Altri coronavirus umani

• 5 - MERS-CoV (il coronavirus beta che causa la Middle East respiratory

• syndrome)

• 6 - SARS-CoV (il coronavirus beta che causa la Severe acute respiratory

• syndrome)

• 7 - SARS-CoV-2 (il coronavirus che causa la COVID-19)



SARS-Cov-2

Un nuovo Coronavirus (nCoV) è un ceppo nuovo che non è stato identificato in 
precedenza negli umani.

Nel dicembre 2019, sono stati notificati alla sede dell’OMS in Cina alcuni casi di 
polmonite di origine sconosciuta nella città di Wuhan, nella provincia dell’Hubei.

Il 7 Gennaio le autorità cinesi hanno isolato ed identificato come causa della 
malattia un nuovo coronavirus (SARS2-nCoV).

La malattia è stata chiamata COVID-19

L’11 marzo 2020 l’OMS ha dichiarato il nuovo coronavirus pandemico.



Chi è a rischio di infezione ?



Benefici della prevenzione e controllo dell’infezione



Cosa sappiamo di COVID-19

Periodo di incubazione – le stime del periodo di incubazione vanno da 1 a 12,5 
giorni.

L’OMS riporta che la trasmissione sembra iniziare a partire dalle 24-48 ore 
precedenti alla comparsa della sintomatologia

Non ci sono ancora chiare evidenze per stimare la quota degli asintomatici e il loro 
ruolo nella trasmissione

Si trasmette da persona a persona, non vi sono chiare evidenze che gli animali 
siano coinvolti nella trasmissione.

Non sono disponibili cure specifiche né vaccini.



Come si trasmette



Sintomi più comuni di COVID-19

• febbre ≥ 37,5°C e brividi

• tosse di recente comparsa

• difficoltà respiratorie

• perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia), 
perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)

• raffreddore o naso che cola

• mal di gola

• diarrea (soprattutto nei bambini).

• Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta 
grave e persino la morte.

Il paziente può essere asintomatico, paucisintomatico o sintomatico (febbre anche 
elevata e compromissione dell’attività respiratoria con quadro di polmonite).



Quanto è pericoloso il nuovo virus?

I dati preliminari provenienti dall'UE/SEE mostrano che circa il 20-30% dei casi di 
COVID-19 vengono ospedalizzati e il 4% sviluppa una forma grave della malattia. 

I tassi di ospedalizzazione sono più elevati per le persone di oltre 60 anni e per 
quelle con patologie sottostanti.



Diagnosi

Allo stato attuale l’approccio diagnostico standard rimane la ricerca dell’RNA 
virale nel tampone rino-faringeo. Eseguita presso i laboratori di riferimento 
regionali individuati dalle Regioni secondo le modalità e le procedure concordate 
con il Laboratorio di Riferimento Nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità. 

I test sierologici non sono attualmente dirimenti per la diagnosi di infezione in atto, 
in quanto l’assenza anticorpi, non esclude la possibilità di un’infezione in fase 
precoce, con relativo rischio che un individuo, pur essendo risultato negativo al test 
sierologico, risulti contagioso. 

Inoltre, per ragioni di possibile cross-reattività con altri patogeni simili (come altri 
coronavirus della stessa famiglia), il rilevamento degli anticorpi potrebbe non 
essere specifico per SARS-CoV-2, quindi persone che in realtà hanno avuto altri tipi 
di infezioni e non COVID-19 potrebbero risultare positive alla ricerca degli anticorpi 
per SARS-CoV-2.



Quando si può dichiarare guarito un caso confermato 
di COVID-19?

Un paziente può considerarsi guarito quando risolve i sintomi dell’infezione da 
COVID-19 e risulta negativo in due tamponi consecutivi, effettuati a distanza di 24 
ore uno dall’altro, per la ricerca di SARS-CoV-2.



Il ruolo della PREVENZIONE



Il ruolo della PREVENZIONE



Il ruolo della PREVENZIONE

La PREVENZIONE:

• è una pratica routinaria

• prevede precauzioni standard

e aggiuntive nell’emergenza

• è garantita dall’unità di crisi

in questo tempo di pandemia



Il ruolo della PREVENZIONE

L’unità di crisi ha la responsabilità di redigere il piano di prevenzione e di intervento: 

• tenendo in considerazione le disposizioni nazionali e regionali in materia e le indicazioni e integrazioni 
da parte dell’ATS; 

• pianifica e realizza il piano di controllo e prevenzione delle infezioni stendendo un protocollo che 
racchiude tutte le misure e procedure atte a favorire il contenimento (per es. l’individuazione di 
un’area della struttura separata da adibire all’isolamento degli ospiti, la gestione dei fornitori esterni, 
etc.);

• sorveglia e monitora la messa in pratica delle indicazioni e raccoglie eventuali feedback;

• si preoccupa anche dell’addestramento del personale all’utilizzo dei DPI, alle procedure per la 
sanificazione ambientale, per la corretta igiene delle mani, l’isolamento degli ospiti… elemento 
fondamentale per la prevenzione è la formazione;

• individua le modalità e gli strumenti necessari per garantire la comunicazione tra ospiti e familiari 
nell’impossibilità che questi ultimi possano accedere alla struttura. 



Il ruolo della PREVENZIONE

PRECAUZIONI

STANDARD AGGIUNTIVE (Covid-19)
Igiene delle mani

Igiene respiratoria
DPI adeguati al rischio

Pulizia ambientale
Attenta manipolazione, pulizia e disinfezione 
dei dispositivi medici destinati all’assistenza

Gestione sicura della biancheria 
Gestione sicura dei rifiuti

CONTATTO DIRETTO/INDIRETTO

DROPLETS - AEROSOL



Precauzioni STANDARD

LAVAGGIO con:
- Acqua e sapone

- Soluzione idroalcolica



Precauzioni STANDARD

1) Lavaggio con acqua e sapone

❖ Durata ottimale del lavaggio:40- 60 sec.

❖ Da preferirsi in caso di mani particolarmente sporche

e in caso di contaminazione con materiale biologico



Precauzioni STANDARD

2) Lavaggio
con soluzione
idroalcolica



Precauzioni standard

IGIENE RESPIRATORIA



Uso dei DPI – Precauzioni aggiuntive



Uso dei DPI – Precauzioni aggiuntive

Maschera facciale                                                                Filtrante facciale



Uso dei DPI – Precauzioni aggiuntive

Quando l'operatore socio sanitario deve 
assolutamente indossare i guanti?

Nel corso delle attività assistenziali a pazienti specifici

riconosciuti o sospetti essere infettati o colonizzati con

microrganismi patogeni epidemiologicamente importanti

che possono essere trasmessi per contatto, è necessario

indossare guanti (insieme a dispositivi di barriera

monouso per proteggere tutte le superfici corporee).



Uso dei DPI – Precauzioni aggiuntive

Alcuni principi da rispettare nell’uso dei DPI

NB: I DPI dovrebbero essere disponibili dove e quando indicato, nella taglia corretta e scelti in base al tipo di trasmissione e 
alla valutazione del rischio.

• Eseguire sempre l’igiene delle mani prima dell’uso di un DPI.

• Indossare i DPI sempre prima del contatto con il paziente. Verificarne l’integrità. Cambiare immediatamente DPI in caso 
di contaminazione o danneggiamento dello stesso.

• Rimuovere e gettare nell’apposito contenitore i DPI monouso immediatamente dopo aver completato le attività e/o 
prima di lasciare l’area di assistenza dei pazienti.

• Non riutilizzare un DPI monouso.

• Pulire e disinfettare i DPI riutilizzabili (es. occhiali protettivi) dopo ogni utilizzo.

• Gli operatori non dovrebbero sistemare o toccare i DPI durante le manovre di assistenza al paziente: 
mai toccarsi il viso quando si indossa un DPI.

• Rimuovere sempre i DPI con attenzione per evitare l’auto-contaminazione (da aree più sporche ad aree più pulite).



Uso dei DPI – Precauzioni aggiuntive



Vestizione/Svestizione



La sanificazione degli ambienti

Sanificazione: attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni
atti a rendere salubre un determinato ambiente mediante misure di pulizia,
di detergenza e/o la successiva disinfezione.

Le molecole disinfettanti efficaci sul COVID-19 sono:

• Ipoclorito al 0.1%-0,5%

• Etanolo al 70%

• Perossido di idrogeno al 0.5%

L’utilizzo dei prodotti igienizzanti e disinfettanti deve essere sempre 
effettuato nel rispetto delle avvertenze riportate in etichetta o nella                 
scheda dati di sicurezza. 

E’ necessario che i contenitori utilizzati per i prodotti diluiti siano tutti 
muniti di apposita etichetta indicante il contenuto e le indicazioni                 
presenti sulla confezione originale.



La sanificazione degli ambienti

Si è trattato dunque di: 

1. Definire la frequenza degli interventi a seconda dei locali e del loro utilizzo.

2. Definire il prodotto da utilizzarsi.

3. Seguire alcune semplici indicazioni che prevedono che la sanificazione sia svolta:

- dalle aree più pulite verso quelle più sporche.

- dall’alto verso il basso.

- in un unico senso di direzione e che interessino tutte le superfici 

NB: Queste minime istruzioni evitano il «ripassare» sulle superfici 

già trattate o più contaminate e quindi prevenire la contaminazione 

crociata.



La sanificazione

Sanificazione dei mezzi di trasporto
• gli impianti di climatizzazione devono essere mantenuti attivi e, per aumentare

il livello di ricambio/diluizione/rimozione dell’aria, deve essere eliminata
totalmente la funzione di ricircolo per evitare l’eventuale trasporto della carica
microbica (batteri, virus, ecc.) nell’aria.

• i mezzi devono essere puliti e disinfettati sempre dopo l’utilizzo;

• disinfettare gli interni con soluzione alcoolica (Alcool 70%),

quali il volante, la leva del cambio e la cintura di sicurezza quando viene cambiato il conducente del
mezzo e pulire e disinfettare gli spazi e le superfici più toccate dai passeggeri.

• ogni volta che si entra o si lasci il mezzo, è consigliabile detergere le mani con gel idroalcolico;

• a seconda del mezzo, i manutentori con cadenza quindicinale o periodica provvederanno alla
sanificazione del veicolo con Perossido di idrogeno.



L’ igiene degli ambienti

ARIA INDOOR-Rapporto ISS - COVID 19 del 25 maggio 2020

Le raccomandazioni dell’ISS:

1. Favorire la ventilazione naturale

2. Negli edifici dotati di specifici impianti di ventilazione (Unità di
Trattamento d’Aria-UTA, o Unità di Ventilazione Meccanica
Controllata-VMC), è evitata la funzione di ricircolo dell’aria per
evitare l’eventuale trasporto di agenti patogeni nell’aria (batteri,
virus, ecc.). Il sistema è attivo 24 ore su 24.

3. Negli edifici dotati di impianti di riscaldamento/raffrescamento con apparecchi terminali
locali (unità interne tipo fancoil), in base alle esigenze delle singole Unità abitative sono
state stabilite delle linee precise…



L’igiene degli ambienti

Ulteriori misure attuate a Casa Famiglia… 

Macchine ionizzatrici in grado di sanificare l’aria producendo ioni attivi che
inattivano i virus e le particelle inquinanti.

La radiazione UV-C ha la capacità
di modificare il DNA o l’RNA dei
microorganismi impedendo loro di
riprodursi e quindi di essere
dannosi.

Macchina al Perossido di Idrogeno
Il meccanismo d’azione del Perossido d’idrogeno è invece legato alle sue 
proprietà ossidanti e alla denaturazione dei componenti essenziali di 
microrganismi quali membrane lipidiche, proteine ed acidi nucleici. 



Gestione sicura rifiuti e biancheria

Rifiuti prodotti da casi confermati o sospetti

Sono raccolti in idonei imballaggi recanti, ben visibile, l’indicazione indelebile
“Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo”.

Fazzoletti o rotoli di carta, confezioni di alimenti, stoviglie 
in plastica…devono essere smaltite nei rifiuti indifferenziati. 
Dovranno essere utilizzati due sacchetti uno dentro l’altro o 
in numero maggiore in dipendenza della resistenza meccanica degli stessi.

Rifiuti prodotti dal personale

Tutti i DPI utilizzati dal personale dovranno essere gettati nei contenitori dei 
rifiuti speciali posizionati non solo presso le unità abitative, ma presso 
l’ingresso della struttura o in ambulatorio al piano terra.



Gestione sicura rifiuti e biancheria

Indipendentemente dal Covid, la biancheria una
volta utilizzata è sicuramente contaminata, come
pure la biancheria pulita quando viene gestita in
modo non corretto (es. manipolazione con mani
non igienizzate o stoccaggio in ambienti comuni non
sanificati). Per questo è necessario sempre avere
attenzione e cura particolare per tutto il suo
percorso: la manipolazione, il trasporto, il lavaggio…

Qualora in struttura ci fossero casi di positività per
Covid, la gestione della biancheria seguirà una
gestione tutta sua come descritto nella procedura
del caso sospetto o confermato.



MISURE GENERALI da adottare che precedono un rafforzamento dei programmi e 
dei principi fondamentali di prevenzione e controllo delle Infezioni Correlate 
all’Assistenza (ICA)

• Sospensione delle attività di gruppo e di condivisione degli spazi comuni della struttura;

• formazione di tutto il personale per la corretta adozione delle misure precauzionali 
standard e del corretto utilizzo dei DPI;

• attenta programmazione dell’approvvigionamento DPI, prodotti sanificazione ecc…;

• sensibilizzazione dei residenti, dei visitatori, dei fornitori, dei lavoratori esterni e dei 
servizi in appalto;

• elaborazione di promemoria per promuovere comportamenti corretti;

• informazione di propria competenza, capillare e puntuale. 

• sorveglianza attiva di quadri clinici di infezione respiratoria acuta tra i residenti e tutto 
personale;



MISURE SPECIFICHE: OSPITI

• limitare l’accesso alla struttura ai visitatori e volontari autorizzando eccezionalità, solo 
previa valutazione e con modalità dettate dalla normativa vigente;

• vietare tutte le attività aggregative o di gruppo (eventuali piccoli gruppi solo se 
garantita la distanza sociale di un metro l’uno dall’altro);

• privilegiare le attività nell’U.A. piuttosto che nei luoghi condivisi;

• regolamentare l’afflusso alle macchinette del caffè/ristoro;

• evitare contatti tra Ospiti di U. A. differenti;

• misurazione della temperatura due volte al giorno per tutti gli Ospiti residenti a Casa 
Famiglia;

• isolare un Ospite, negli spazi previsti (v. I.O. Gestione caso sospetto di infezione da 
Corona Virus SARS-CoV-2), 

• effettuare il trasferimento in ambiente ospedaliero se necessaria ulteriore valutazione 
clinica e cure non erogabili in struttura.



VISITE: PARENTI

• Toglie e getta eventuali guanti nel contenitore dei rifiuti speciali all’ingresso;

• sanifica le mani con gel idroalcolico posto all’ingresso dell’Istituto;

• Indossa mascherina di sua proprietà;

• compila l’autocertificazione (modulo di triage per accettazione visitatori)

• si sottopone alla misurazione della temperatura, inferiore o uguale a 37,5;

• si reca direttamente seguendo il percorso nel luogo indicato per l’incontro

• mantiene la distanza sociale con l’Ospite, senza averne contatto fisico;

• rimane in visita per un periodo di tempo che non superi i 20’;



OPERATORI

all’inizio del turno di lavoro rilievo temperatura corporea e anamnesi respiratoria e 
autocertificazione di assenza di fattori di rischio al domicilio (es. convivenza con 
persona Covid-19 + e/o contatto)

• la presenza di un fattore di rischio determina l’allontanamento dal lavoro

• la direzione avvisa il medico competente

• la direzione avvisa l’ATS

• contingentare gli accessi agli spazi comuni, aree fumatori e macchinette del caffè 
(2 persone nel sotterraneo e 4 persone nella zona ristoro, saletta pranzo, con un 
tempo ridotto di sosta e con il mantenimento della distanza di sicurezza di 
almeno 1 metro);

• evitare di effettuare pause condivise;



OPERATORI

• monitorare la quantità e la distribuzione nelle U.A. delle malattie del personale 
per avere la possibilità di identificare precocemente un possibile focolaio;

• coinvolgere tutto il personale con momenti formativi a piccoli gruppi, rispettando 
il distanziamento sociale, sui principi di base della prevenzione e controllo delle 
ICA, con particolare attenzione alle precauzioni standard e al corretto utilizzo dei 
DPI. Per gli operatori sanitari e di assistenza gli incontri formativi vengono 
reiterati settimanalmente, ribadendo anche la necessità di comportarsi in modo 
responsabile anche al di fuori della struttura, seguendo il decalogo emanato dal 
Ministero della Salute. 

• Le riunioni di equipe e gli incontri di formazione devono rispettare il 
distanziamento sociale



MISURE SPECIFICHE: FORNITORI

Ingresso dal cancello carraio, con mascherina, in assenza di febbre o altra 
sintomatologia riferibile a COVID-19

DEPOSITO DELLA MERCE NELL’AREA ESTERNA DEDICATA

MANEGGIARE LA MERCE CON GUANTI

RIMUOVERE L’IMBALLO ESTERNO IL PRIMA POSSIBILE ED ELIMINARLO

I fornitori dovranno uscire dalla struttura solo dal cancello carraio seguendo lo 
stesso percorso dell’entrata.

In caso di bisogno dei servizi igienici, il bagno a disposizione dei fornitori è quello di 
fronte allo scarico merci.



MISURE SPECIFICHE: MANUTENTORI

• L’accesso agli addetti alle manutenzioni esterne è consentito solo per guasti o urgenze 
inderogabili.

• L’intervento deve essere concordato con la direzione.
• togliere e gettare nel contenitore dei rifiuti speciali eventuali guanti indossati;
• provvedere ad igienizzare le mani all’ingresso e all’uscita ed in tutti i casi in cui sia 

necessario durante la sua permanenza in struttura;
• sottoporsi alla misurazione della temperatura, inferiore o uguale a 37,5;
• compilare il modulo di triage per accettazione manutentori esterni;
• mantenere le distanze di sicurezza dalle persone presenti;
• entrare solo nell’area dove è necessario l’intervento di manutenzione, indossando i DPI 

necessari (mascherina chirurgica – eventuali guanti sostituiti);
• trattenersi il tempo strettamente necessario ad eseguire il suo intervento;
• utilizzare, se necessario, solo il bagno fornitori presente nella zona di carico e scarico 

merci.



GESTIONE DELLA SALMA 1

GESTIONE DELLA SALMA

• accertamento di morte: ECG piatto per almeno 20 minuti

• comporre la salma all’interno della stanza

• manipolazione minima della salma (soprassedendo alla vestizione ed

avvolgendole nel lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante) con DPI (guanti,

mascherina FFP2, occhiali, grembiule idrorepellente, scarpe chiuse)

• posizionare la salma all’interno del sacco per cadaveri a rischio biologico

• sanificare il sacco all’esterno, dopo averlo chiuso

• conferire la salma in camera mortuaria nel più breve tempo possibile

- entro 48 ore dal decesso la salma deve essere conferita al cimitero o simili

- I famigliari aspettano la salma in camera mortuaria



Umanizzare l’assistenza 
le video chiamate, formazione e informazione agli ospiti, 
animazione in filodiffusione

Lo stato di emergenza connesso alla pandemia da SARS-CoV-2 (1) ha prodotto
una repentina modifica nella modalità di comunicazione e relazione con i
familiari dei nostri ospiti.

Per far fronte al disagio della lontananza dei propri cari dall’inizio di marzo
sono state avviate le videochiamate con i propri familiari.

In un secondo momento le videochiamate sono state effettuate anche ad
amici di ospiti, volontari che prestano il loro servizio all’interno dell’unità
abitativa.

Ad oggi le video chiamate effettuate sono circa 80 (45 in RSA e 35 in RSD)



Umanizzare l’assistenza 
le video chiamate, formazione e informazione agli ospiti, 
animazione in filodiffusione

Alcune indicazioni pratiche:

1. PREPARAZIONE

Organizzare la videochiama in un luogo tranquillo e adatto. Controllare la strumentazione tecnica.

Concordare con il parente il momento migliore per la videochiamata e avvisare l’ospite 

2. APERTURA
Presentarsi con un tono di voce chiaro e tranquillo (nome, cognome, qualifica)

3. CONDUZIONE E ASCOLTO
Valutare frequentemente la comprensione di quanto detto, rispettare i turni di parola, non interrompere il familiare

4. CONCLUSIONE
Rassicurare il parente dell’incontro settimanale e congedarsi



Umanizzare l’assistenza 
le video chiamate, formazione e informazione agli ospiti, 
animazione in filodiffusione

La formazione e informazione agli ospiti avviene tramite CAA, notizie da TV e 
radio, colloqui informali con gli operatori.

La Comunicazione Aumentativa Alternativa è un insieme di conoscenze, tecniche,
strategie e tecnologie atte a semplificare ed incrementare la comunicazione nelle
persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi.

Durante l’emergenza sanitaria la psicomotricista Elena Mantovani, in
collaborazione con alcuni educatori della struttura, ha pensato, realizzato un
semplice vademecum di Casa Famiglia, contenente le principali informazioni
relative all’attuale situazione epidemiologica.



Umanizzare l’assistenza 
le video chiamate, formazione e informazione agli ospiti, 
animazione in filodiffusione

Attività di animazione in filodiffusione

La pandemia ha portato Casa Famiglia a limitare le attività educative e
animative all’interno della struttura e della propria unità abitativa.

Per incoraggiare, coinvolgere, unire, pregare, nei primi mesi della
pandemia sono state avviati momenti di intrattenimento in
filodiffusione.

L’attività si è modificata in itinere, rispettando tempi e esigenze delle
persone coinvolte.


