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Il servizio di prevenzione e Protezione della Silba S.p.A., considerando l'evoluzione della

situazioneepidemiologica,relativaall'epidemiadiCoVIS-lgdichiaratadalDirettoreGenerale
dell, organizzazione Mondiale della Sanità (oMS) un',emergenza di sanità pubblica di rilevanza intemazionale'

chepurtroppostainteressandoancheilnostropaese,conlapresenteperrichiamarel'attenzionesullanecessitàdi
gamntire la stretta applicazione delle misure di prevenzione e controllo delle infezioni (lrecauzioni standard' via

aerea, da droplets e da contatto) in tutte e tre Ie strutnlre, attraverso l',utilizzo dei D P'I per il personale sanitario e

le precauzioni standard di biosicurezza'

PREMESSA

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i relativamente ai Dispositivi di Protezione individuali' precisa:

- l,art.74:,,Si intende per dispositivo ài protezione individuale, di seguito denominato 'D P'I "' qualsiasi

attezzai)radestinataad".,er"indossataetenutadallavoratorealloscopodiproteggerlocontrounoopiù
rischisuscettibilidiminacciamelasicurezzaolasaluteduranteillavoro,nonchéognicomplementoo
accessorio destinato a tale scopo"'

.l,art.75:,.IDPldevonoessereimpiegatiquandoirischinonpossonoesseleevitatiosufficientementeridotti

da misure tecniche di prev"nzione, da me,,i di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenii di

r i or ganizzazion e del lavoro. "

- l,art. 77: G1i obblighi del datore di lavoro che ai sensi della lettera a) effettua l'analisi e la valutazione dei

rischi che non possono essere evitati con altri mezzi; lettera b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie

affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di

rischio rappresentate dagli stessi DPI;

- I'art. 78: Gli obblighi del lavoratore che in ottemperanza a quanto plevisto dall'articolo 20' comma 2' letteta

d), utilizzano i DPI messi a loro disposizione'

I lavoratori:

a) prowedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa'

covID-19
L'epidemia di covlD-19 (dove "co" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica I'anno in cui si

è manifestata), dichiarata dal Direttore General e dell'otganizzazione Mondiale della Sanità (oMS) un',emergenza

di sanità pubblica di rilevanza intemazionale, continua ad interessare principalmente la cina' sebbene siano stati

segnalati casi anche in numerosi altri Paesi in 4 continenti. Negli ultimi giomi si osserva una leggera flessione

nella curva epidemica relativa ai casi confermati in cina. Tuttavia, secondo uno degli scenari delineati dal centro

EuropeoperlaPrevenzioneeilControllodelleMalattie(ECDC),ilnumerodeicasiindividuatiinEuropaein
Italia sono in fase di aumento giomo dopo giomo, inizialmente con trasmissione locale sostenuta localizzata' e'

qualora le misure di contenimeito non risultassero sufficienti, poi diffusa con una crescente pressione sul sistema

sanitario.
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1. Lavarsi sPesso le mani

2. Evita il contatto rawicino'to con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute

3. Nort toccarsi occhi, naso e bocca con le mani

4. Mante ere ul1a certa distatLza - almerto un metro - dalle altre persone, in porticolare quando tossiscono

ostarnutisconoosehannolafebbre,perchéitvirusèContenutonellegocciolinedisalivaepuòessere
trasnxesso col respiro a distanza ravvicinata'

5. Pulire le superJici con clisinfettafiti a base di cloro o alcol

6. Non prendere.farmaci antivirali né antibiotici, a meno che siano prescritti dal medico

7-[Jsarelamascherinasolosesisospettadiesseremalatoosiassistanopersonemalate
8. I prodoui MADE tN CHTNA e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi

g.Contattareilnumeroverdel500sesihafebbreotosseesesiètornatidallaCinadamenodil4giorni

10. Gli animali da compagnia non dffindono il nuovo coronavirus

pertanto, alla luce di quanto sta accadendo, si richiama I'attenzione sulla necessità di assicurare la formazione del

personalesanitaliosullecorrettemetodologieperindossareerimuovereiD.P.I.,esenonfomitidispecifici-O.p.f 
., ai approwigionarsi immediatamente per affrontare 1'emergenza in essere'

Si consiglia, inoltre, di posizionare appositi distributori di gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%'

nei luoghi affollati.

Lo scrivente servizio comunica al personale sanitario in contatto con un caso sospetto o confennato di covlD-19

deve indossare D.P.I. adeguati, coisistenti in filtranti respiratori FFP2 (utilizzare sempre FFP3 per le procedure

chegeneranoaerosol),protezionefacciale,camiceimpermeabileamanichelunghe'guanti'ediseguireil
protocollo seguente.

Serì,izio di l'rcvenzione e Protczione

sILBA s.p..,\.

VADE,MECUM COMPORTAN[ENTI
i,'l.titotn Superiore dclla Sanità, ha emanato un vademecunl sui cornportarnenti da seguire e precisaurettte:

El Nei centralilri delle tre strutturc

carcgivers all'intemo deÌ quale

ricoverato.

il Centralinista registra dati auagrafici e il nome del relativo larriliare

tr All'atto di nuovo ricovero, o rientro da domicilio, o rientro da ospedale:

L L'accoglienza (centralinista) fa accomodare immediatamente il paziente e il familiare nella stanza di

emergenza, dovrà avere servizio igienico intemo'

In soitituzione al servizio igienico interno alla stanza, la stessa deve obbligatoriamente

dotato di sapone e gel disinfettante e asciugamani di carta usa e getta' contenitore

avclc un lavandino

a chiusura per lo

sntaltimento dei rjfìuti. Inoltre, deve esscre p1'ovvista d1 pappagallo e padella.

3. ll Ccntralinrsta contatta ìrinl

nella dcf-rnizione di caso.

P roto col lo En e tgenza Coron avir us

di entrare nella stanza di accoglienza i DPI (nlaschcrìna FFP2 - guanti in lattice non stcrili) pcr sottoporlo

al test di ingresso come dl Scheda I Allegata'

- La scheda riPorta:

a) Dati ana$afici;
uj lint apù"mio logico; (infotmazioni relariye a se il paziente si è recqto in un paese dove siano stati confermati

casitliinfezionedatruoyocoronqyirus,oppureseèstatoacontattocopersoneprovenientidapaeticoficasi
qccertatinei14giontiantecedentiE'necessario'altresì'informarsilaprovenienzadaqualePoloOspedaliero
prcvenga e se presenta sit?tomi qualifebbte' tosse' mal di gola' dif.ficoltò respiratoria )

c; info.Jarior'ticliniche del paziente (anamnesì elfettuata secondo il protocollo in essere)'

L,intervistaassumeunruoloparticolarmenteimportanteperlaprevenzioneeilcontrolloincasodisospetta
o probabile infezione da nCoV e va effettuata compilando la Scheda n' 1 in allegato'

Devono essere considerati casi sospetti di infezione da ncov le persone che rispondono ai criteri indicati

vìene istituito re

ffierrachetlovt.àesSeIcattIeZZataContuttiiD.P.l.per1a1e



Seryizio di Prelenzione e Protezionc

SILB.A §.p.4.

l'att
maggionrente attenzione alle quotidiane not'mc igieniche-sanitaric

dei D.P.I. in dotazione, chc dci pazienti.

ponendo

sia degli opcratori sanitari all'uso attcnto

di scquito descritto.

Nel caso sospelto Qtesenta sintomi quali febbre, tosse, mal di gola, dilficoltà respiratoria ed è stalo 0 co tatto con

pelsone provenienti da Paesi con casi accertati nei 14 Siomi antecedenli):

L'infermiere deve:
r Non far entrare nessun' altra persona nella stanza isolata e nessuno deve abbandonare la stessa.

telefonica con il medico del pazlcÈIq

\4anlencre un componrn)enl\' che non generi panico'

hterrompcre il flusso dell'at'ia condìzionata nella stanza di isolamento o alTestarla in tutta la slruttula'

ll Medico inrlividua tutte le persone all'interno della stanza di accoglienza invitandole a non uscire dalla

STCSSA.

. Awcrtire imr.nediataments h.amite tclelono il Medico di repat'to che dispone l'applicaziole del protocollo

operativo ministeriale 0005143-2210212020-DGPRE-DGPRE chc è parte integrantc del presentc

documento. ll Medico telefona i1 :rumero di elnergenza regionale 800 90.96.99 attivo tutti i giorni dalle ore

08.00a]Ìe20'00.oinaltenrirtialnutrleroll2,oppurel500perconoordarelapt.esaincaricodelpazielte
sospetto che viene informato di essere un caso sospetto'

. Segnalarc il caso sosperto all'UO di Malattie infettive dcl DEA di II livello di rifcrirnento

. Informarc telefonicamentc il Scrvizio Igicne e Sanità Pubblioa'

. Far indossarc le mascherine chirurgiche a tutti coloro presenti in strutflÌra e far trascrivere i nominativi delle

persone presenti che possano avele avuto un contatto durante il periodo di transito del paziente sospetto

. Devono essere allontanalc dallc strùtturc tuttc le persone la cui prcscnza non ò indispensabìle c che non hanno

a\.uto ncssun contatto con il pazicnte sospctto e con i familiari'

. ll tr.asferimento di casi sosperti cli Covis-19 deve awcnirc utilizzando un'a;nbulanza chc sarà decontatlinata

immecliatamcnte dopo il traslèrirnento. L'ar.nbulanza devc avcre una divisione tIa vano autista e vano

pazientc. Il personale sanitalio clevc indossare adeguati D.P.1., consistcr.tti in filtranti rcspiratori FFP2,

protezione facciale, tuta protettiva, doppi guanti non sterili, prolczionc per gli occhill caso sospctto tl

confermato devc indossarc una n.taschcrina chirurgica durante il traspoflo'

. succcssivamente pulire c sanificarc l'ambientc in cui i soggctti hanno sÒstato con ipoclolito di sodio 0'1%'

rlopo pulizia con un detergente ncutro. 11 pcrsonale addetto alla sanificazione deve cssere dotato dei DPI

specii.icierimriovereglistessiconattcnzioneseguendoleprocedurenrinislct.iali.
Le superfici di lavrjro potcnziaimente oolìtalllinatc con goociolinc cli saliva cmcssc dal pazicnte o da quesli

toccate direltamente (tavolo di lavoro, lcttino, foncndoscopio, tastiera del pc.. ), devono csscre pulite e

disinfcttate con un valiclo principio attivo, ad es.: varcchina diluita 1:50, sodio ipoclorito 1 000 ppn]' o alh'o

disinfettantedisponibilcoalcolelilicoT0%petlcsupelficimetallichcossidabili.
. Smaltire i rifiuti come materiale infetto categoria B (UN3291);

. Adottare sistematicamente e rigorosamente le precauzioni standard'

. Se il contatto è avvenuto fìn dall'inizio con l'adozione di clispositivi di proteziotre da parte dell'operatore e

del paziente, l,operatore deve essete considerato a riscìrio di infezione sostanzialmenle nullo' Se invece vi è

stato un contatlo stfetio e pl'olungel1o (almeno alcuni ll.rinuti scnza misure .li protezione) si applicano le trisure

prevìste neÌ protocollo per i contattj di caso sospctto o di caso probabiìe (Scheda n' 2)'

Dovranno essere sottopostj a sorveglianza sanitaria, da partc de1 Metlico compctente, unicamente i contatti

precedentemente tlescritti, al fine di identificare plecocemel]te 1'eventuale insorgenza di sintonTi cornpatibili

con intèzione da nCoV. I contatti sono tenuti a:

- misurare Ìa tenlperatura clue voltc al giomo per l4 giornl;

P totoco I lo Dm ersen zrt C orottsvittts



Servizio ili Prevenzione e Protezione

SILBA §.P.4.

-riportarealMedicoCompetentecheeffethralasorveglianzasanitarial,insorgenzadieventuali
- sintomi, in particolare se a carico dell'apparato respiratorio'

NelcasoincuiemerganoelemenlicompatibilicondiagnosidisospettainfczionedanCoVdevonoesseleadottate
immediatamente alcune misure, volte ad impedire iI contagio di altre persone (operatori sanitari, familiari' altri

pazienti).

I punti essenziali sono:

. Utilizzo immediato dei DPI

a)UtilizzoimmediatodimascherinechirurgichepertuttiipazientiplesentiinstruttÙaedimascherine
FFP2, guanti, visiera o occhiali, camice e calzari per tutti gli operatori sanitari'

b)Conettolavaggiodellemani,ig\en|zzazionedellemanicongelalcoliciconunaconcentrazionedialcolal
70-g5yo. Il paziente deve essere invituro a lavarsi le mani e ripetere il lavaggio dopo un contatto con dei

liquidi organici, le secrezioni e le escrezioni'

c) occorre togliersi nell,orJine prima i guanti, il camice, lavarsi le mani, la maschera, gli occhiali e riporli in

contenitori pel rifiuti ospedalieri infetti richiudibili e lavarsi le mani'

d) se il contatto non protetio con il paziente è stato rawicinato (cioè fino a circa un metro di distanza) e

prolungato,ancheglìindumentiesterninoncopertidalcamice(calzoni,gonne)devonoessereconsiderati
contaminati e sostituili'

e)Dopoaverrimossoiguatrti,lemanidevonoesserelavateedisinfettate,adesempioconunasoluzione
antisettica a base alcolica' .ente 

e dopo la
I Il lavaggio delle mani deve awenire abitualmente prima e dopo i1 contatto con ognl pazrr

rimozionedeiguanti,conacquacorrenteesaponeliquido'Senonèdisponibileacqua'puòessere
utilizzata una soluzione antisettica a base alcolica'

g)Illavaggioasetticodellemanièindicatoanchedopoilcontattoconsangueoliquidicorporeidi
qualunque Paziente'

fr; ef t"r*ìn"à"I turno di lavoro è consigliata l'esecuzione di una doccia del corpo'

. Pulizia in ambienti sanitari

In letteratffa diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della

MERS, possono persistere *ri"-.rp"rn"i inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9

giorni. Un ruolo delle superlici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute ai suddetti

iirus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato'

Allo stesso tempo però 1e evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati

da adeguate procedure di sanifìcazione che includano l,utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali

ipoclorito di sodio (0.1% -o,sy"J, .t""or" 62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto

adeguato.
, Pulizia di ambienti non sanitari

In tutti g1i ambienti non ,u.itJaou" abbiano soggiornato casi sospetti veranno applicate le misure di pulizia di

seguito dportate. I 
"uu.u 

a"uu por.iuit" .op.ur ilì,.nza del virus nell'ambiente per diverso tempo, i luoghi e le

aree potenzialmente contamina;i da SARS-CoV-2 devono essere sottoposti a completa pulizia con acqua e

detergenticomuniprimadiesserenuovamente.,ltilizzati.Perladecontaminazione,siraccomandal'usodi
ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dalf ipoclorito di sodio'

it',lirrur" etatolo al70%o dopo pulizia con un detergente neutro'

Duranteleoperazionidipuliziaconprodottichimici,assicurarelaventilazionedegliambienti.
irrtt, l" op.ruriool di pulizia devono essere condotte da personale che indossa D P I'

Frott co llo È ne tL ettzl Co ro n «r'irtt s



Servizio di Prevenzionc e Protczionc

SILBA S.p.A.

si raccomandano le seguenti procedure di vestizione/svestizione, rispettando le sequenze di seguito indicate'

FASE DI YESTIZIONE:

-1. 

Togli"." ogni monile e oggetto personale. PRATICARE r,'IGIENE DELLE MANI con acqua e sapone o

soluzione alcolica;

2. Controllare l'integrità dei dispositivi; non utilizzare dispositivi non integri;

3. lndossare un primo paio di guanti;

4. Indossare sopra la divisa il camice monouso;

5. Indossare idoneo filtrante facciale;

6. lndossare g1i occhiali di protezione;

7. Indossare secondo paio di guanti.

FASE DI SVESTIZIONE:

Regole componamentali degli operatori

l.EvitarequalsiasicontattotraiDPlpotenzialmentecontaminatieilviso,lemucoseolacute;
2. I DPI monouso vanno smaltiti nell'apposito contenitore;

3. Decontaminare i DPI riutilizzabili;

4. Rispettare la sequenza indicata:

a) Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel contenitore;

b) Rimuovere il primo paio di guanti e smaltirlo nel contenitore;

c) Rimuovere gli occhiali e sanificarli;

d)RimuoverelamascheraFFP3maneggiandoladallaparteposterioreesmaltirlanelcontenitore;
e) Rimuovere il secondo paio di guanti;

f) Praticare l'igiene delle mani con soluzioni alcolica o con acqua e sapone'

. I casi confermati di covlD-19 devono rimanere in isolamento fino alla guarigione clinica che dovrebbe

esseresupportatadaassenzadisintomietamponenaso-faringeoripetutoduevolteadistanzadi24oree
risultati negativi per presenza di SARS-CoV-2 prima della dimissione ospedaliera'

CONCLUSIONI

QuestoServiziodiPrevenzioneeProtezioneinvitatuttilavoratoridellaSilbaS.p.A.adunaestrema
Àltaborazione all'insegna della prevenzione e della non diffusione de1 Covid- 19'

Si raccomanda a tutti i lavoratori, altresì, di rispettare attentamente le quotidiane norme igienico-sanitarie, e a

indossarc i D.P.l. in dotazione

Pcr quanto det1o, con lir plesente si la oDbllgo alle urrczrulrr Èarrrta"' "' ""^*" '
osscrvato e rispettato co. assoFottcUpqla,rzu il_ presente prq.t-q,"olD .-d?-luttj-i-Ia.v-orP!q.-tj do

ffiVil1aSi1via,cdisegnalarealSerr,iziodiPrer,cnzioneel,].oteZio1,ìC
cventuali inaclcm;rie;rzc e sugget ìnlenti'

ln1ìne, si la obblieo a tuffo il pcrsonale. ai tbrnitori chc collaborano con I'azicnda e ai familiari dci

e pcrtanto si fa obbligo che

venga esposta apposita ed evidente cafiellol.ristica dr awiso

Si fh obbliso alle Direzioni Sanitarie di predisporre la limitazione dell'accesso dei semplici

24 Febbraio 2020
f.to Il Set'vizio di Prevenzione e Protezione Silba S'p A'

R.S.P.P. dott. Andrea di Giura

A.S.P.P. arch. Sara Rosaria Ceglia

Firrha autografa sostiluita a hlezzo stampa ai sensi dell'art'3' c 2 del D Lgs n'39/93

Pro toco I I t I n c rgt' n « Co ro t t r'rv i rrt s



Intervista al paziente con sospetta infezione da 2019-nCoV- Scheda 1

(da compilare a cura delf infcnnicre dell'infermierc di rcparto che raggiunge fisicamente

ilpazienteindossandoiDPlprimadientrarenellastanzadiisolamento)

Nome:.......

Scsso: n M

Cognome:............

E-mail:

Link epidemiologico

1'Ncgliultimil4giomi,primadell,insorgenzadeisintomi,sièrecatoinunPaesedovcstano
confeirati casi rli infezione da nuovo coronavirus'Ì I S[' r-- NO I NON NOTO

Se sì,

Dove . .. . data di arrivo:. . . data di Pafienza:

nove ............. ....-. data di arrivo:" """ """' datadipartenza"""""""""""

Dove ............. ...... data di arrivo:" """ """ data di partenza:" " "

Data di arrivo in Ita1ia... .... . ..

2.Negli ultimi 14 giomi, prima dell,insor genza dei sintomi, è Stato a contatto con una persona affetta

da infezione da nuovo coronavirus? n SI' o NO o NON NOTO

Data insorgenza dei primi sintoml:. ' '.. . ... '

Segni o sintomi respiratori: c tosse, tr rnal di gola, o difficoltà respiratoria

Segni o sintomi sistemici: n febbre o febbricola, n cefalea, o mialgie, I malessere genetalizzato,

o astenia, a calo ponderale, n anoressia, n confusione mentale' n vertigini

Presenza di patologie croniche:

Tumore: o SI o NO n Non noto; Malauie cardiovascolari: o SI n NO tr Non noto;

Diabete: nSI nNOl Non noto; Deficit immunitari: ISI oNOn Non noto;

Malattie respiratorie: aSI lNOl Non noto; Malattierenali: aSI nNOl Nonnoto;

Malattie metaboliche: oSI nNOn Non noto; Obesità: nSI nNOn Non noto

Atro: ..................

In presenza di criterio epidemiologico, almeno un segno o sintomo respiratorio e/o almeno un segno o

sinìomo siste*rico, il paziente deve esserc considerato comc un caso sospetto di infezione da nCoV e

stati

Informazioni cliniche del paziente

deve esserc it.nmediatanlento trasferito in rnodo opportuno!



Protocollo Infection Control - Scheda 2

Applicare le seguenti indicazioni:

I Visitare i casi sospetti di nCoV in utr'area separata dagli altri pazienti

trCollocareilpazienteinisolarr-rentofàceridogliindossareuliamascherinachirurgica

I Limitare il nurnero cli operatori sanitari, di larniliari c <li visitatori a oontatto con il caso e registrare

di seguito i contattj

OPERATORI SANITARI:

FAMII-IARI E VISiTATORI:

Applicareleprecauzionidiisolamentodacontattoetrasmissioneperviaaerea:

D Mascherina e prolezione faoctalc

n Camice impenneabile a maniche lunghe non sterile e guanti

tr Mascherina FFP3 in caso di procedure che possano generare aerosol

si raccomanda di ìrtllizzare strumenti monouso e stlumentazioni portatili p-er evitare di muovere il

pazienre. Se necessario outnon*t iLpazi"nte tuori della,stanza 1l::l:L::1"',i,:?t:"Ti::t:
;:.'à:*r*ili;; .i*r"-rl"i. la pos.sibile esposizione cli personale sanitario, altri pazienti e

QualorailpazientcVcngaposloinlSoLAMENToDOMICILIARE,siailpazicnlccheilhnlr]iari
devono essere istruiti per oppti.uì. t" pt..auzionj standarcl <1i biosicurczza, que1le pcr prevenire la

trasmissione per aerosol e per oontatto'

L,OMS raccomanda di utilizzare i seguenti disinlèttanti: alcol elilico 7 0t% per gli strumenti, acqua,

d.;;g;;;;o,r*ne e sodio ipoclorito a alrro disi,fettante pcr la pulizia di ambienti e superfici.


