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Alla cortese attenzione delle
Misericordie d’Italia
LORO SEDI
Ai confratelli e consorelle operativi

OGGETTO: INFEZIONE DA CORONA VIRUS
Il 31 dicembre 2019 la Commissione Sanitaria Municipale di Wuhan (Cina) ha segnalato
all’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) un cluster di casi di polmonite ad eziologia ignota
nella città di Wuhan, nella provincia cinese di Hubei. La maggior parte dei casi aveva un legame
epidemiologico con il mercato di Huanan Seafood, nel sud della Cina, un mercato all'ingrosso di
frutti di mare e animali vivi.
I sintomi più comuni consistono in febbre, tosse secca, mal di gola, difficoltà respiratorie.
Le informazioni attualmente disponibili suggeriscono che il virus possa causare sia una forma lieve,
simil-influenzale, che una forma più grave di malattia.
Sulla circolare emanata dal ministero in merito al Corona virus, si può leggere come il Ministero
della Salute abbia riunito una task-force con l'obiettivo di coordinare ogni iniziativa relativa al
fenomeno di questo virus, conosciuto anche con il nome 2019-nCoV. Per ogni esigenza il Ministero
della Salute ha attivato un call-center attivo h24 presidiato da personale sanitario specialista, che
può essere contattato come consulenza, solo in caso di necessità:

Il presente documento ha lo scopo di informare il personale operativo circa la natura del Virus e
fornire le principali istruzioni per la corretta protezione degli operatori, ma non sostituisce le
necessarie istruzioni operative territoriali che ogni servizio sanitario locale o regionale, vorrà
emanare.
Fonte: Direzione Generale della prevenzione sanitaria, Ministero della Salute
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/homeNuovoCoronavirus.jsp
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Istruzione Operativa
Gestione sospetto caso Coronavirus 2019-nCoV
1. Risposte sul virus:
1. Che cos'è un coronavirus?
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).
2. Che cos'è un nuovo coronavirus?
Un nuovo coronavirus (CoV) è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente mai identificato nell'uomo.
3. Gli uomini possono essere infettati da un nuovo coronavirus di origine animale?
Indagini dettagliate hanno scoperto che, in Cina nel 2002, SARS-CoV è stato trasmesso
dagli zibetti agli uomini e, in Arabia Saudita nel 2012, MERS-CoV dai dromedari agli uomini.
Numerosi coronavirus noti circolano in animali che non hanno ancora infettato esseri umani.
Man mano che la sorveglianza migliora in tutto il mondo, è probabile che vengano identificati
più coronavirus.
4. Quali sono i sintomi di una persona infetta da un coronavirus?
Dipende dal virus, ma i sintomi più comuni includono febbre, tosse, difficoltà respiratorie.
Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave,
insufficienza renale e persino la morte.
5. I coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona?
Sì, alcuni coronavirus possono essere trasmessi da persona a persona, di solito dopo un
contatto stretto con un paziente infetto, ad esempio tra familiari o in ambiente sanitario.
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6. Esiste un vaccino per un nuovo coronavirus?
No, essendo una malattia nuova, ancora non esiste un vaccino. Possono essere necessari
anche anni per sviluppare un nuovo vaccino.
7. Esiste un trattamento per un nuovo coronavirus?
Non esiste un trattamento specifico per la malattia causata da un nuovo coronavirus. Il
trattamento deve essere basato sui sintomi del paziente. La terapia di supporto può essere
molto efficace.
8. Cosa posso fare per proteggermi?
Le raccomandazioni per ridurre l'esposizione e la trasmissione di una serie di malattie
respiratorie comprendono il mantenimento dell'igiene delle mani (lavare spesso le mani con
acqua e sapone o con soluzioni alcoliche) e delle vie respiratorie (starnutire o tossire in un
fazzoletto o con il gomito flesso, utilizzare una mascherina e gettare i fazzoletti utilizzati in
un cestino chiuso immediatamente dopo l'uso e lavare le mani), pratiche alimentari sicure
(evitare carne cruda o poco cotta, frutta o verdura non lavate e le bevande non imbottigliate)
ed evitare il contatto ravvicinato, quando possibile, con chiunque mostri sintomi di malattie
respiratorie come tosse e starnuti.
In particolare, per quanto riguarda il nuovo coronavirus identificato in Cina, si raccomanda
di posticipare i viaggi non necessari a Wuhan.
Se ci si reca in Cina, nella città di Wuhan, provincia di Hubei, si raccomanda di vaccinarsi
contro l’influenza stagionale almeno due settimane prima del viaggio.
È raccomandato, inoltre, di evitare di visitare i mercati di prodotti alimentari freschi di origine
animale e di animali vivi, evitare il contatto con persone che hanno sintomi respiratori.
Qualora una persona sviluppi sintomi respiratori (tosse, mal di gola, difficoltà respiratorie)
mentre si trova a Wuhan, dovrebbe rivolgersi immediatamente a un medico.
Qualora una persona di ritorno da un viaggio a Wuhan sviluppi sintomi respiratori nei 14
giorni successivi al rientro, dovrebbe immediatamente rivolgersi ad un medico e informarlo
del viaggio.
9. Gli operatori sanitari sono a rischio a causa di un nuovo coronavirus?
Sì, possono esserlo, poiché gli operatori sanitari entrano in contatto con i pazienti più spesso
di quanto non faccia la popolazione generale. L'OMS raccomanda che gli operatori sanitari
applichino coerentemente adeguate misure di prevenzione e controllo delle infezioni in
generale e delle infezioni respiratorie, in particolare.
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10. Quali sono i rischi di propagazione in Europa?
La probabilità di introduzione del virus nell'UE è considerata possibile, anche se non può
essere esclusa.
11. Come si contrae questo coronavirus?
Sono necessarie maggiori informazioni per comprendere meglio le modalità di trasmissione
e le manifestazioni cliniche di questo nuovo virus. La fonte di questo nuovo virus non è
ancora nota. Pertanto, sarebbe prudente ridurre il rischio generale di infezioni respiratorie
acute durante i viaggi verso o dalle aree colpite (attualmente Wuhan City).
12. Che fare se si è soggiornato di recente a Wuhan?
Se nelle due settimane successive al vostro ritorno si dovessero presentare febbre, tosse,
mal di gola, difficoltà respiratorie, a scopo precauzionale contattate il vostro medico di
fiducia, riferendo del vostro recente viaggio
13. Che fare se si è soggiornato in un ospedale in cui è stata ricoverata una persona
malata?
Il rischio di trasmissione esiste solo se si è stati in stretto e prolungato contatto con il
paziente. I malati affetti da infezione da nuovo Coronavirus, inoltre, vengono ricoverati in
ambienti separati dagli altri degenti. Sinora non è stata segnalata alcuna infezione da nuovo
coronavirus contratta in ospedale o altra struttura sanitaria.
14. Che fare se si presentano i sintomi del virus?
In caso di sintomi riferiti a una malattia respiratoria, prima, durante o dopo il viaggio, i
viaggiatori devono rivolgersi a un medico e informarlo del loro viaggio.
15. Quali raccomandazioni dell'OMS per i paesi?
L'OMS incoraggia tutti i paesi a rafforzare la sorveglianza delle infezioni respiratorie acute
acute (SARI), a rivedere attentamente eventuali casi insoliti di SARI o di polmonite e a
comunicare all'OMS qualsiasi caso sospetto o confermato di infezione da nuovo
coronavirus.
I paesi sono incoraggiati a continuare a rafforzare la loro preparazione alle emergenze
sanitarie in linea con il regolamento sanitario internazionale (2005).
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2. Disposizioni per l’uso dei dispositivi di protezione individuale in
caso di sospetto
PAZIENTE:
Far immediatamente indossare al paziente una mascherina chirurgica, se tollerata e salvo
necessità di O2 terapia.

OPERATORI SANITARI:
Detto personale oltre ad adottare le misure standard di biosicurezza, deve applicare le
precauzioni per prevenire la trasmissione per via aerea e per contatto.
In particolare indossare:
Ø Normali Dispositivi di Protezione Individuali;
Ø Mascherina FFP2 o FFP3;
Ø Visiera protettiva o occhiale di protezione a maschera;
Ø Camice DPI monouso non sterile a maniche lunghe;
Ø Guanti in vinile o nitrile monouso.
È altresì importante limitare la presenza di personale a contatto con il paziente, quello
strettamente necessario per le operazioni di assistenza.

AMBULANZE:
Nel caso di trasporto del paziente con ambulanza, al termine del servizio, il mezzo di
soccorso dovrà essere sottoposto alle seguenti procedure:
Ø Smaltire tutto il materiale monouso a contatto con il paziente, come rifiuto sanitario
contaminato;
Ø Areare il Mezzo di Soccorso;
Ø Disinfettare gli strumenti con alcol Etilico 70%;
Ø Usare acqua, detergente comune e Sodio Ipoclorito o altro disinfettante, per la pulizia
degli ambienti e di tutte le superfici del mezzo;
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3. Indicazioni per la corretta attuazione delle misure di protezione:

SI

NO

FEBBRE E TOSSE
e/o
DIFFICCOLTA’ RESPIRATORIA

NO

SI
IL PAZIENTE PRESENTA
ALMENO UNO DEI SEGUENTI CRITERI:
HA VIAGGIATO IN AREE A RISCHIO NEGLI
ULTIMI 14 GIORNI
CONTATTO STRETTO CON CASO PROBABILE
O CONFERMATO

NO

ESCE DAL PROTOCOLLO – PROSEGUI
INTERVENTO ORDINARIO

IL PAZIENTE PRESENTA

SI
ALLERTA IMMEDIATAMENTE
LA CENTRALE OPERATIVA 118

FAI INDOSSARE AL PAZIENTE LA
MASCHERINA CHIRURGICA
ADOTTA I DPI + CAMICE TNT +
MASCHERINA FFP3 + MASCHERA
FACCIALE/OCCHIALI
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ATTENZIONE
PER LE PROCEDURE DI INTERVENTO FARE RIFERIMENTO A QUANTO
DISPOSTO DALLE PROPRIE C.O. 118 DI RIFERIMENTO

LA C.O. SEGNALA CASO SOSPETTO?

