Con certificato n°17551/08/S

PRESIDIO OSPEDALIERO LEVANTE
S.C. DIREZIONE MEDICA PRESIDI OSPEDALIERI
Direttore: Dott. Luca Garra

AGGIORNAMENTO DISPOSIZIONI TEMPORANEE PER S.C. PRONTO SOCCORSO /TRIAGE IN CASO DI
PAZIENTI CON SOSPETTA INFEZIONE DA CORONAVIRUS

Può essere definito “caso sospetto” un soggetto presentante la seguente sintomatologia:
 Febbre > 38°C;
 sintomi d’infezione respiratoria acuta grave – SARI (febbre, tosse, difficoltà respiratoria);
associata a una delle seguenti condizioni:


storia di viaggi o permanenza in Cina nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia;
oppure



il paziente ha avuto contatto stretto con persone affette da infezioni probabili o confermate da
nCoV-2019 nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia;
oppure



-

-

-

-

il paziente è un operatore sanitario che ha lavorato in strutture dove si stanno trattando pazienti con
infezioni respiratorie gravi da eziologia sconosciuta, o dove sono stati ricoverati pazienti con
infezioni nosocomiali da 2019-nCoV nei 14 giorni precedenti l’insorgenza della sintomatologia.
Rilevato il caso sospetto AL TRIAGE:
Fare indossare immediatamente al paziente una mascherina chirurgica;
isolare il paziente e visitarlo nel locale di isolamento, che non deve poi essere riutilizzato fino alla
sua disinfezione;
Tutti gli operatori sanitari (medici, infermieri, OSS, tecnici) devono approcciare il paziente
indossando maschera protettiva, guanti, camici a manica lunga non sterili, occhiali protettivi, come
da indicazioni della Circolare precedente di Alisa;
Utilizzare materiale monouso;
Se possibile evitare procedure che generino aerosol;
se necessario effettuare esami radiologici, utilizzare lo strumento portatile senza spostare il
paziente dalla sala. Se questo non fosse possibile il paziente non deve attendere di effettuare
l’esame in una sala d’attesa né fare percorsi condivisi con altri pazienti ed essere subito nel locale
d’isolamento. Il personale della radiologia deve adottare le medesime precauzioni del personale del
PS;
Il locale d’isolamento e, eventualmente il locale di radiologia, successivamente alla visita devono
essere disinfettati con alcool etilico 70% per gli strumenti, acqua, detergente comune, ipoclorito di
sodio o altro disinfettante per ambienti e superfici da personale dotato di DPI.
Tutti i rifiuti generati nella gestione del caso sospetto devono essere smaltiti come rifiuti sanitari a
rischio infettivo;
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Provvedimenti
1) I casi che soddisfano i criteri di sospetto devono essere trasferiti:
 se adulti (≥ 14 anni), al reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino, previ accordi con il
personale del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale San Martino;
 se < 14 anni, al reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Gaslini, previ accordi con il personale
del reparto di Malattie Infettive dell’Ospedale Gaslini;
2) esami specifici (PCR per virus, campioni di sangue e tamponi) così come la denuncia di malattie infettive
(Scheda per la notifica di casi da Virus respiratori, stagione 2019-2020) saranno effettuate, dall’Ospedale
San Martino o Gaslini, successivamente al trasferimento;
3) per il trasferimento del paziente si allerterà il 118 che fornirà il mezzo adeguato.
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