
CORONAVIRUS

La sindrome respiratoria acuta grave Coronavirus-2 (SARS-CoV-2) è 
il nome dato al nuovo coronavirus del 2019. COVID-19 è il nome dato 
alla malattia associata al virus.

SARS-CoV-2 è un nuovo ceppo di coronavirus che non è stato
precedentemente identificato nell'uomo.

Il nuovo coronavirus rilevato in Cina nel 2019 è strettamente correlato 
geneticamente al virus SARS-CoV-1 che provoca la SARS, 
emersa alla fine del 2002 in Cina.



I coronavirus sono virus che circolano tra gli 

animali e alcuni di essi infettano anche l’uomo.

I pipistrelli sono considerati ospiti naturali di questi 

virus, ma anche molte altre specie di animali sono 

considerate fonti.
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Indicatori

 I casi incidenti, cioè i nuovi casi insorti giornalmente;
 I casi cumulativi,cioè il totale dei casi insorti tra due date di interesse;

 I casi guariti, cioè i casi incidenti che si sono negativizzati;

 I casi attualmente positivi, cioè i casi positivi ad una certa data (quindi non guariti né deceduti);

 I casi deceduti, decessi tra chi ha avuto un tampone positivo, permettono di calcolare:

1.La letalità, cioè il rapporto tra casi deceduti e casi malati, intesi quest’ultimi come totale dei soggetti

positivi perché sottoposti a tampone;

2.La mortalità, cioè il rapporto tra casi deceduti e popolazione residente da cui provengono.



SINTOMI

I sintomi di COVID-19 variano sulla base della 

gravità della malattia, dall'assenza di sintomi 

(essere asintomatici) a presentare febbre, tosse, 

mal di gola, mal di testa, naso che cola, 

debolezza, affaticamento e dolore muscolare e nei 

casi più gravi, polmonite, insufficienza respiratoria, 

sepsi e shock settico, che potenzialmente portano 

alla morte.



I sintomi più comuni di COVID-19 sono:

● perdita improvvisa dell’olfatto (anosmia) o 

diminuzione dell'olfatto (iposmia), perdita del 

gusto (ageusia) o alterazione del gusto 

(disgeusia)

● naso che cola

● febbre ≥ 37,5°C e brividi

● tosse di recente comparsa

● difficoltà respiratoria

● mal di gola

● diarrea (soprattutto nei bambini).



Sintomi possono insorgere 
2-14 giorni dopo l’esposizione del virus

Congestione
nasale, rinorrea,
ageusia, anosmia

Astenia, mialgie,
febbre o brividi

Cfeafla l e a

Tosse, faringodinia

Dispnea

Nausea, Vomito,
diarrea



Manifestazioni extrapolmonari di COVID-19

Dermatologiche
Petecchie
Livedo reticularis
Rash eritematoso
Orticaria
Vescicole

Cardiache
Tako-Tsubo
Insuff.miocardica/miocardite
aritmie
Shock cardiogeno
Ischemia miocardica

Endocrini
Iperglicemia
Diabete
ketoacidosi

GI
Diarrea
Nausea/vomito
Dolore addominale
Anoressia

Neurologiche
cefalea
Vertigini
Encefalopatia
Guillain-Barre

c

Ageusia
Mialgia
Anosmia
Stroke

Tromboembolismo
TVP
Embolia polmonare
Trombosi catetere correlata

Epatiche
Elevate ALT/AST
Elevata bilirubina

Renali
Insuf. renale acuta
Proteinuria
Ematuria



80.9% delle infezioni sono lievi ( metà descritte come asintomatiche)
13.8% severe
4.7% gravi
Gli uomini hanno una mortalità maggiore (2.8%) delle donne(1.7%).
Il rischio di morte secondo la comorbilità vede in ordine:
1. la malattia cardiovasclare
2. il diabete
3. le patologie respiratorie croniche
4. l'ipertensione



Il periodo infettivo può iniziare uno o due giorni 

prima della comparsa dei sintomi, ma è probabile 

che le persone siano più contagiose durante il 

periodo sintomatico, anche se i sintomi sono lievi 

e molto aspecifici. Si stima che il periodo infettivo 

duri 7-12 giorni nei casi moderati e in media fino a 

due settimane nei casi gravi.



TRASMISSIONE

Le attuali evidenze suggeriscono che il SARS-

CoV-2 si diffonde da persona a persona:

● in modo diretto

● in modo indiretto (attraverso oggetti o superfici 

contaminati)

● per contatto stretto con persone infette 

attraverso secrezioni della bocca e del naso 

(saliva, secrezioni respiratorie o goccioline 

droplet)



Quando una persona malata tossisce, starnutisce,

parla o canta, queste secrezioni vengono

rilasciate dalla bocca o dal naso. Le persone che

sono a contatto stretto (distanza inferiore di 1

metro) con una persona infetta possono

contagiarsi se le goccioline droplet entrano nella

bocca, naso o occhi.

Misure preventive sono pertanto quelle di

mantenere una distanza fisica di almeno un

metro, lavarsi frequentemente le mani con acqua

e sapone o con un prodotto a base alcolica e

indossare la mascherina.



Le persone malate possono rilasciare goccioline

infette su oggetti e superfici (chiamati fomiti)

quando starnutiscono, tossiscono o toccano

superfici (tavoli, maniglie, corrimano). Toccando

questi oggetti o superfici, altre persone possono

contagiarsi toccandosi occhi, naso o bocca con le

mani contaminate (non ancora lavate).



Alcune procedure mediche possono produrre

goccioline droplet molto piccole (chiamate nuclei

di goccioline aerosolizzate o aerosol) che sono in

grado di rimanere a lungo sospese nell'aria.

Quando tali procedure mediche vengono condotte

su persone COVID-19 positive in strutture

sanitarie, questi aerosol possono contenere

SARS-CoV-2. Le goccioline di aerosol possono

potenzialmente essere inalate da altre persone se

non indossano adeguati dispositivi di protezione

individuale.



Le persone infette possono trasmettere il virus sia

quando presentano sintomi che quando sono

asintomatiche. Ecco perché è importante che tutte

le persone positive siano identificate mediante

test, isolate e, a seconda della gravità della loro

malattia, ricevano cure mediche. Anche le

persone confermate ma asintomatiche devono

essere isolate per limitare contatti con gli altri.

Queste misure interrompono la catena di

trasmissione del virus.



SANIFICAZIONE-DISINFEZIONE-IGIENIZZAZIONE-

DETERSIONE-PULIZIA-STERILIZZAZIONE



SANIFICAZIONE-DISINFEZIONE-IGIENIZZAZIONE-

DETERSIONE-PULIZIA-STERILIZZAZIONE

Sanificazione: è un “complesso di procedimenti
e operazioni” di pulizia e/o disinfezione e comprende
il mantenimento della buona qualità dell’aria anche
con il ricambio d’aria in tutti gli ambienti.

Disinfezione: è un trattamento per abbattere
la carica microbica di ambienti, superfici e materiali
e va effettuata utilizzando prodotti disinfettanti
(biocidi o presidi medico chirurgici) autorizzati
dal Ministero della Salute.
Questi prodotti devono obbligatoriamente riportare
in etichetta il numero di registrazione/autorizzazione.



SANIFICAZIONE-DISINFEZIONE-IGIENIZZAZIONE-

DETERSIONE-PULIZIA-STERILIZZAZIONE

Igienizzazione: è l’equivalente di detersione ed 

ha lo scopo di rendere igienico, ovvero pulire 

l’ambiente eliminando le sostanze nocive presenti. 

I prodotti senza l’indicazione dell’autorizzazione 

del ministero della Salute che riportano in 

etichetta diciture sull’attività ad es. contro germi e 

batteri, non sono prodotti con attività disinfettante 

dimostrata ma sono semplici detergenti per 

l’ambiente (igienizzanti).



Detersione: consiste nella rimozione e 

nell’allontanamento dello sporco e dei 

microrganismi in esso presenti, con conseguente 

riduzione della carica microbica. La detersione è 

un intervento obbligatorio prima di disinfezione e 

sterilizzazione, perché lo sporco è ricco di 

microrganismi che vi si moltiplicano attivamente 

ed è in grado di ridurre l’attività dei disinfettanti.

SANIFICAZIONE-DISINFEZIONE-IGIENIZZAZIONE-

DETERSIONE-PULIZIA-STERILIZZAZIONE



Pulizia: per la pulizia si utilizzano prodotti 

detergenti/igienizzanti per ambiente – i due termini 

sono equivalenti - che rimuovono lo sporco 

mediante azione meccanica o fisica.

Sterilizzazione: processo fisico o chimico che 

porta alla distruzione mirata di ogni forma 

microbica vivente, sia in forma vegetativa che in 

forma di spore.

SANIFICAZIONE-DISINFEZIONE-IGIENIZZAZIONE-

DETERSIONE-PULIZIA-STERILIZZAZIONE



Da R0 a Rt

• R0 indica la potenziale trasmissibilità di una malattia
infettiva in una popolazione suscettibile.

Esprime la contagiosità «naturale»

• Rt descrive invece il tasso di contagiosità dopo
l’applicazione delle misure atte a contenere il
diffondersi della malattia



TEST per SARS CoV 2 attualmente disponibili

TAMPONE MOLECOLARE

TAMPONE ANTIGENICO
RAPIDO

TEST SIEROLOGICO



Tampone Molecolare

Indagine molecolare reverse transcription (rt)- Real time PCR 
per la rilevazione del genoma (RNA) di SARS-CoV-2 nel 
campione biologico.

Eseguito su tampone nasofaringeo (meglio) e/o

orofaringeo. In grado di identificare il patogeno anche a

bassa carica in individui sintomatici, pre-sintomatici ed

asintomatici

Il risultato si ottiene in un minimo di 3-5 h, ma situazioni 
organizzative e logistiche possono richiedere anche 1-2 gg



Tampone antigenico rapido

• Test di tipo diretto, valuta direttamente la presenza di virus
nel campione clinico

• Rileva la presenza del virus tramite anticorpi policlonali o
monoclonali in grado di legarsi a specifiche porzioni proteiche
(Ag) della proteina Spike (S) o nucleocapside (N) presenti sulla
superficie virale di SARS-CoV-2

• il risultato della reazione Ag-Ab ( antigene-anticorpo) è
direttamente visibile ad occhio nudo o letto mediante
un’apparecchiatura al POC (point of care) entro 30-60 minuti



Test sierologico

• Rileva l’esposizione al virus SARS-CoV-2 ma non è in grado 
di confermare o meno una infezione in atto. Per questo, in 
caso di positività, necessita di conferma con test molecolare.

• E’ fortemente raccomandato l’uso di test del tipo ELISA che 
ha una specificità non inferiore al 95% ed una sensibilità non 
inferiore al 90% al fine di ridurre il numero di falsi positivi e 
falsi negativi.

Test qualitativi Test Rapidi

Test quantitativi   Test di Laboratorio



I test sierologici rapidi possono essere effettuati senza un prelievo
ematico, analizzano infatti il sangue capillare prelevato dal polpastrello
tramite un pungidito e possono non essere effettuati in laboratori
specializzati.

TEST SIEROLOGICI RAPIDI



REFERENTE COVID

E' il referente sanitario che può,

preferibilmente, coincidere con il Direttore

sanitario (ove presente) oppure con una

figura che abbia uno specifico profilo di

competenza per il coordinamento degli

interventi di pianificazione e monitoraggio

delle soluzioni organizzative più appropriate

e sostenibili per la prevenzione e controllo

COVID-19.



Le attività svolte dal referente COVID-19

Possono essere classificate in 7 ambiti 

differenti:

1. Formazione del personale

2. Regolamentazione degli accessi

3. Ambienti di lavoro

4. Sanificazione

5. Flussi informativi

6. Isolamento

7. Attività



A supporto del referente COVID-19 è 

indispensabile un comitato multidisciplinare 

di supporto nell’ambito delle infezioni 

correlate all’assistenza e, più in generale, 

del Risk management.



.
13 PUNTI:

1.INFORMAZIONE

2.MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

3.MODALITA’ DI ACCESSO DEI FORNITORI ESTERNI

4.PULIZIA E SANIFICAZIONE IN AZIENDA

5.PRECAUZIONI IGIENICHE PERSONALI

6.DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

7.GESTIONE SPAZI COMUNI

8.ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TURNAZIONE, TRASFERTE 

E SMART WORK, RIMODULAZIONE DEI LIVELLI PRODUTTIVI)

9.GESTIONE ENTRATA E USCITA DEI DIPENDENTI

10.SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

11.GESTIONE DI UNA PERSONA SINTOMATICA IN AZIENDA

12.SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

13.AGGIORNAMENTO DEL PROTOCOLLO DI     REGOLAMENTAZIONE



MEDICO COMPETENTE
RSPP

Responsabile
del Servizio di
Prevenzione
e Protezione

DVR
Documento
Valutazione
Dei rischi

Il referente Covid-19 dovrà collaborare con il 

medico competente e l’RSPP, ad esempio, per 

l’aggiornamento del Documento di Valutazione 

dei Rischi (DVR) con riferimento al COVID-19



Documento di Valutazione del 

Rischio (DVR)
PROFILO DI RISCHIO

Il rischio da contagio da SARS-CoV-2 sul luogo di lavoro può 

essere classificato secondo tre variabili:

Esposizione:la probabilità di venire in contatto con fonti di 

contagio nello svolgimento delle specifiche attività 

lavorative(es.settore sanitario,gestione dei rifiuti speciali, laboratori 

di ricerca,ecc.);

Prossimità:le caratteristiche intrinseche di svolgimento del lavoro 

che non permettono un sufficiente distanziamento sociale per parte 

del tempo di lavoro o per la quasi totalità;

Aggregazione:la tipologia di lavoro che prevede il contatto con 

altri soggetti oltre ai lavoratori dell’azienda (es.sanità, ristorazione, 

commercio al dettaglio, spettacolo, alberghiero, istruzione,ecc.).



Come scegliere il DPI idoneo alle nostre esigenze?

Nella scelta bisogna tener conto del …

Tipo di PAZIENTE

Tipo di TRASMISSIONE

Tipo di CONTATTO ASSISTENZIALE



PIANO ORGANIZZATIVO -GESTIONALE 

(POG)

Documento per gestire gli ospiti e 

accoglierne di nuovi in condizioni di 

massima tutela per gli ospiti stessi e per gli 

operatori

Pertanto costituiscono parte integrante del 

POG nuove procedure e nuove istruzioni 

operative



PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE 

PREVISTE DAI POG

Adozione di misure igienicosanitarie appropriate

Regolamentazione dell’ingresso di nuovi ospiti

Rientro degli ospiti da uscite per visite/ricoveri/domicilio

Dimissione degli ospiti

La gestione di ospiti COVID+ o con sintomi sospetti

La gestione di ospiti e di operatori a contatto stretto con persone 

COVID+ o con sintomi sospetti

Riorganizzazione degli ambienti

Ridefinizione dei piani di lavoro

Rimodulazione di attività e interventi



PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE 

PREVISTE DAI POG

Evidenza della valutazione della capacità dell’ospite di 

comprendere, mettere in atto e rispettare le misure di prevenzione

Modalità messe in atto per informare gli ospiti sull’emergenza in 

corso e per educarli alle pratiche di prevenzione dei contagi

Modalità per consentire i rapporti ospiti-familiari in presenza e in 

remoto

Modalità per assolvere il dovere di fornire ai familiari ogni 

informazione di aggiornamento clinico e ogni altra 

informazione



PROCEDURE E ISTRUZIONI OPERATIVE 

PREVISTE DAI POG

Gestione della fase di fine vita

Necessità di individuare ulteriori percorsi sporco pulito e loro 

procedure

Formazione e informazione a operatori e visitatori riguardo le 

misure di prevenzione dal contagio e il corretto utilizzo dei DPI

Gestione dei flussi informativi con le autorità e gli enti esterni

Prevedere azioni per gestire l’eventuale recrudescenza della 

pandemia



MISURE



Precauzioni standard

Per l’assistenza a tutti i residenti:

•Igiene delle mani e respiratoria;

•Utilizzo dei DPI appropriati;

•Buone pratiche di sicurezza durante 

l’utilizzo di taglienti/pungenti;

•Smaltimento dei rifiuti;

•Gestione della biancheria;

•Sanificazione ambientale e sterilizzazione 

delle attrezzature;



Utilizzo degli appropriati DPI come guanti, 

mascherina chirurgica o superiore, 

occhiali/visiera, camice monouso 

idrorepellente

Precauzioni per la prevenzione di malattie trasmesse per contatto e droplets



Egoista

AltruistaAltruista

Intelligente

Protegge gli altri Protegge gli altri

Protegge tutti

Protegge gli altri

Protegge chi
la indossa

MASCHERINE



Precauzioni per la prevenzione di 

malattie trasmesse per via aerea:
Quando si utilizzano procedure che possono 

generare aerosol nell’assistenza di casi di 

COVID19 e, in base alla valutazione del 

rischio:utilizzo FFP2-FFP3 in combinazione 

con lo schermo facciale o protezione 

oculare.

Sono necessari l'informazione e

l'addestramento in merito alla corretta

esecuzione delle procedure di vestizione e

svestizione.



1. Eseguire l’igiene della maniVESTIZIONE 1



1. Eseguire l’igiene della mani

2. Indossare il primo paio di guanti

VESTIZIONE 2



3. Indossare il camice monouso 

sopra la divisa

4. Indossare idoneo facciale filtrante

VESTIZIONE 3



5. Indossare gli occhiali di
protezione o la visiera

6. Indossare il secondo paio di guanti

VESTIZIONE 4



SVESTIZIONE 1

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore



SVESTIZIONE 2

2. Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore



SVESTIZIONE 3

3. Rimuovere gli occhiali/visiera e sanificarli con Rifaxan spray



4. Rimuovere il facciale filtrante maneggiandolo dalla parte posteriore 
e smaltirlo nel contenitore

SVESTIZIONE 4



5. Rimuovere il secondo paio di guanti e praticare l’igiene delle mani

SVESTIZIONE 5



PROTOCOLLO N.26

Protocollo attivo in RSA Zanetti-Cominelli per tutelare la 
salute e la sicurezza dei lavoratori dal possibile contagio 
dal nuovo coronavirus e garantire la salubrità dell'ambiente 
di lavoro, periodicamente aggiornato e diffuso al personale



BURN-OUT



Il termine burn-out significa letteralmente“bruciato,
esaurito, fuso”e deriva da una risposta prolungata
e intensa allo stress lavorativo.
Questo a volte succede quando l’individuo viene
sopraffatto da carichi di lavoro eccessivi,

grandi responsabilità, obblighi e compiti da svolgere.



Ferri e Giannone (2006) sostengono che "non esiste una
stretta correlazione tra stress e burn-out:
lo stress non necessariamente conduce ad esso,
non è un percorso obbligato.
Il problema centrale rimane l'interazione di una struttura
di personalità che riveste un peculiare ruolo professionale
all'interno di un sistema organizzativo pubblico o privato".
Sostengono inoltre che "problematiche personali, familiari
e fattori di personalità contribuiscono come fattori
predisponenti”.



sintomi del burn-out

Esaurimento emotivo:sensazione di essere in continua 
tensione,emotivamente inariditi e di non avere abbastanza 
energie per assolvere alla propria funzione

Depersonalizzazione:distacco ed ostilità nei confronti 
delle richieste d’aiuto, che portano a risposte negative 
o sgarbate nei confronti degli ospiti/utenti

Ridotta realizzazione professionale: sensazione che 
la propria competenza e la propria motivazione 
diminuisca; fallimento, inadeguatezza.



-entusiasmo idealistico: motivazioni che hanno 

indotto gli operatori a scegliere un lavoro di 
tipo assistenziale.
-stagnazione: l’operatore si accorge che il 

lavoro non soddisfa del tutto i suoi bisogni.
-frustazione: l’operatore prova una profonda 
sensazione di inutilità.
-apatia:ideali, realizzazione sul lavoro, autostima 

subiscono un vero e proprio arresto.

Processo in quattro fasi (Malagutti, 2002):



Burn-out: gestione ed interventi possibili

A LIVELLO INDIVIDUALE

Sul proprio stile di lavoro

*stabilire degli obiettivi realistici

*fare la stessa cosa in modo diverso

*creare dei momenti di pausa

*prendere le cose con più distacco

Sul proprio stile di vita

*valorizzare e ricercare aspetti positivi

*conoscere se stessi

*riposo e rilassamento

*tracciare i confini tra lavoro e vita privata



A LIVELLO SOCIO-ISTITUZIONALE

*Ricercare la solidarietà tra colleghi

*partecipare alle decisioni e alle attività del gruppo

*apportare/proporre modifiche all’ambiente di lavoro

I professionisti che hanno la capacità di regolazione delle

proprie emozioni con annessa gestione sono più predisposti a

sviluppare la resilienza, cioè la capacità di affrontare e

superare un evento traumatico o un periodo di difficoltà.

Burn-out: gestione ed interventi possibili




